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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 28/05/2020
Convocato il Consiglio d’Amministrazione, presiede Il Presidente Alessandro Ciro Sciretti, sono presenti:

SCIRETTI ALESSANDRO CIRO

Presidente

X

BODOARDO SILVIA

Vice Presidente

X

UGAZIO EMANUELE

Consigliere

X

TOMA MICHELANGELO

Consigliere

X

AMICO ANTONIO

Consigliere

X

Coadiuva il Segretario Direttore Marina Cardona nelle funzioni di Segretario del Consiglio, Giuseppe Pastore,
dell'ufficio finanza e controllo.
Tutti i Consiglieri e Revisori sono stati regolarmente convocati.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 21 della L.R. 18/03/1992, n. 16,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO
APPROVAZIONE

BIENNALE

FORNITURE

BENI

E

SERVIZI

2020

-

2021

-

Proposta dell’Ufficio del DIRETTORE

Visto l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, che prevede la redazione del Programma biennale delle forniture e dei
servizi di importo superiore a 40.000,00;
viste la deliberazione n. 31 del 20 aprile 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2020 –
2021 – 2022 e la deliberazione n. 32 del 20 aprile 2020 con la quale è atto adottato il P.E.G. 2020-20212022;
dato atto che il Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi devono essere coerenti con gli
strumenti di programmazione del Bilancio e devono essere approvati entro 90 giorni dall’approvazione del
Bilancio;
tenuto conto che il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e i relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali sono redatti sulla base delle schede approvate con il Regolamento approvato con il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 in data 16 gennaio 2018;
vista la L.R. 7/2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
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visto lo Statuto dell’Ente;
vista la L.R. 16/1992 “Diritto allo Studio Universitario”;
Preso atto dei pareri favorevoli;
Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
all’unanimità
DELIBERA

-

di approvare il Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020 - 2021 allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante;

-

di pubblicare il presenti atte sul sito istituzionale;

-

di autorizzare i Settori ad espletare le procedure elencate nel programma di cui ai precedenti punti
cosi come assegnate dal PEG;

-

di demandare ai Dirigenti dei Settori l’attuazione delle procedure di importi inferiori a € 40.000,00
che meglio si adattano ai principi propri dell’attività amministrativa.

Verbale n. 404
Il Segretario del Consiglio

Il Presidente

Marina Cardona

Alessandro Ciro Sciretti

