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DELIBERAZIONE n. 104 del 31 ottobre 2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

BENI E SERVIZI. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n. 

8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTO 

 L’art 21 del d Lgs 50/2016, a mente del quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio; 

 Il Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del  16 gennaio 2018, n. 14 

contenente il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

  la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas n. 36 del 17.05.2018, che 

approva il Bilancio Pluriennale 2018-2020, resa esecutiva con delibera di Giunta Regionale 

n. 33/29 del 26/06/2018; 

 La proposta di programma biennale degli acquisti di beni e servizi, predisposta dal Servizio 

Appalti e Contratti, sulla base dei dati forniti dai Servizi titolari dei capitoli di spesa, sulla 

base degli stanziamenti presenti nel bilancio pluriennale esecutivo; 

CONSIDERATO che si deve procedere all’approvazione del programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi dell’Agenzia FoReSTAS, fatti salvi eventuali modifiche e aggiornamenti resi 

necessari dalla variazione degli stanziamenti di bilancio; 

Tutto ciò visto e ritenuto, 
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DELIBERA 

Di approvare l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell’Agenzia Forestas.  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 

    Prof. Giuseppe Pulina 

 

 


