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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 

21 DEL D.LGS. 50/2016 

 

           

 

 L’anno  : 2021  
Il giorno : 10 
del mese di : Febbraio  
alle ore : 11.15 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 

 

Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Gargiulo Giuseppe        Vice Sindaco        SI  

Accardi Chiara           Assessore           SI  

De Martino Maria         Assessore           NO  

Massa Attilio            Assessore           SI  

 
Totale presenti: 4 /  Totale assenti:1 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



Oggetto: 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 

50/2016 

 

 

 

Su proposta del Sindaco 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 all'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti " stabilisce: 

1. al comma 1 che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori 

e incoerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 

programmazione economico-finanziaria degli enti." 

2. al comma 6 che "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che 

possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, 

entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 

1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico 

dei soggetti di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito 

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei 

compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di 

connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.208." 

3. al comma 7 che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del 

committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e 

delle provincie autonome di cui all’articolo29, comma 4." 

4. al comma 8 che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono 

definiti: 

a. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare 

la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non 

previsto nell'elenco annuale; 

c. i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d. i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo; 

e. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole 

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai 

contratti; 

f. le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle 

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di 

affidamento. 

 

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 nr. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi da 494 a 511 di 

rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di beni e servizi; 



DATO ATTO che il 16 gennaio 2018 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 14, “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”, previsto dall’art. 21, comma 8 del citato D. Lgs. 50/2016 e da applicarsi per il 

periodo di programmazione 2021 – 2022 per servizi e forniture; 

 

PRESO ATTO che 

• le procedure e gli schemi-tipo previsti dal succitato decreto sono stati adottati nella predisposizione 

dello schema di Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 2021 – 2022 di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000,00, Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

• il programma così adottato sarà recepito negli strumenti di programmazione dell’Ente, in particolare 

nel Documento unico di programmazione 2021 – 2023; 

• rispetto al documento in esame, contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione 2021 –

3, verranno apportate le necessarie modifiche in funzione degli equilibri di bilancio; 

 

ATTESO che si è proceduto a verificare che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 

come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”); 

 

ESAMINATO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000,00 euro anni 2021 – 2022, Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente 

Atto; 

 

CONSIDERATO che tali fabbisogni potrebbero ricadere nella competenza dei soggetti 

aggregatori/Centrali di Committenza Nazionali e Regionali e/o della Centrale Unica di Committenza 

della Penisola Sorrentina – CUC – costituita con convenzione del 09/03/2016; 

 

VISTO che il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del 26/10/2016 ha 

precisato che, nelle more dell’adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell’Autorità, le 

amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall’art. 21, comma 7, del 

Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

DATO ATTO CHE l’adozione dello schema di Programma biennale rientra nella competenza della 

Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48, del D. Lgs. nr. 267/2000 essendo espressamente demandata alla 

competenza del Consiglio Comunale l’approvazione definitiva dello stesso (art. 42, comma 2, lett. B, 

legge citata) nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio; 

 

RITENUTO di rinviare a successivi atti eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma, in 

ragione sia di sopravvenute esigenze sia delle indicazioni applicative ed attuative di cui sopra; 

 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D-Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dall’art. 3, comma 2. del D.L. 174/2012: 

- dal Funzionario Direttivo della Quarta Unità – Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

- dal Funzionario Direttivo della Quarta Unità – Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CON voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 



1. per le considerazioni premesse, di procedere all’adozione del “Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi per il periodo 2021 – 2022” secondo lo schema allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale, con la lettera A); 

 

2. di disporre, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.lgs. 50/2016, che il predetto programma, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 

all’art. 29, comma 4 del decreto stesso; 

 

3. di disporre l'invio del presente atto alla Centrale Unica di committenza della Penisola 

Sorrentina - CUC. 

 

Successivamente, con separata e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. nr. 267 del 

18.08.2000. 
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Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/02/2021

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/02/2021Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Giunta Com.le:  N.11 / del 10/02/2021 
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL 

D.LGS. 50/2016 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Roberto 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 

 
La presente deliberazione è: 
 

 - immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal  

XX immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Roberto 

 

 

IL SINDACO 
Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Franco Roberto 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FRANCO ROBERTO;1;17126279
PIETRO SAGRISTANI;2;6862409934886635588



 
Delibera :  N.11 / del 10/02/2021 
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL 

D.LGS. 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17/02/2021. 

 
 
Sant’Agnello, 17/02/2021.- 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 
 Coppola Carmela 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130



Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati 1.836.634,81 1.836.634,81 3.673.269,62
stanziamenti di bilancio 1.139.026,54 767.191,54 1.906.218,08
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili 
Altro 286.885,25 286.885,25

Il referente del programma
(Mariano Aversa)

Annotazioni

Importo Totale (2)

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Agnello

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2023

(1)) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla 
scheda B.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)



Importo Tipologia

codice data (anno) codice si/no codice si/no Codice NUTS forniture / 
servizi

Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero 
(mesi)

si/no valore valore valore valore valore Tabella B.1 bis codice testo Tabella B.2

S82007930637202100001 2021 NO SI ITF33 servizi 60130000-8

Servizio di trasporto 
scolastico 1 Michele Guastaferro 60 si 118.000,00 118.000,00 191.750,00 427.750,00 100.000,00

Concorso al servizio 
pubblico da parte dei 

fruitori 550842 CUCPS no

F82007930637202100002 2021 NO SI ITF33 fornitura 65310000-9 Fornitura energia elettrica 1 Mariano Aversa 12 si 170.000,00 170.000,00 340.000,00 0,00 MePa no

S82007930637202100003 2021 NO SI ITF33 servizi 64110000-0

Pagamento spese postali 
per la notifica delle 
contravvenzioni al codice 
della strada 1 Mariano Aversa 24 si 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 MePa no

S82007930637202100004 2021 NO SI ITF33 servizi 55321000-6

Servizio di ristorazione 
scolastica 1 Granata Anna 36 si 144.231,00 144.231,00 288.462,00 120.000,00

Servizio a domanda 
individuale MePa no

S82007930637202100005 2021 no SI ITF33 servizi 90510000-5

Servizio integrato di igiene 
urbana 1 Gargiulo Aniello 36 si 1.149.048,60 1.149.048,60 1.149.048,60 3.447.145,80 3.447.145,80 TARI 550842 CUCPS no

S82007930637202100006 2021 no SI ITF33 servizi 90510000-5

Servizio smaltimento 
frazione umida 1 Gargiulo Aniello 36 si 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 900.000,00 TARI 550842 CUCPS no

S82007930637202100007 2021 no SI ITF33 servizi 90510000-5

Conferimento, trattamento 
e smaltimento rifiuti CER 
20.03.01 1 Gargiulo Aniello 24 si 300.000,00 300.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 TARI 550842 CUCPS no

S82007930637202100008 2021 no SI ITF33 servizi 77341000-2

Servizio di potature
espianto e reimpianto
alberature 1 Gargiulo Aniello 8 no 159.000,00 159.000,00 318.000,00 MePa no

F82007930637202100009 2021 no SI ITF33 fornitura 03452000-3 Acquisto alberature 1 Gargiulo Aniello 3 no 64.965,00 64.965,00 MePa no

S82007930637202100010 2021 no SI ITF33 servizi 72500000-0

Manutenzione Sw in uso 
agli uffici comunali 1 Gargiulo Aniello 12 si 42.635,00 42.635,00 42.635,00 127.905,00 MePa no

F82007930637202100011 2021 no SI ITF33 servizi 37535200-9 

Fornitura attrezzature per 
parchi gioco 1 Aversa Mariano 12 no 45.000,00 45.000,00 MePa no

S82007930637202100012 2021 no SI ITF33 servizi 34926000-4

Sistema integrato per la 
gestione delle aree di sosta 
a pagamento 1 Gargiulo Aniello 36 no 98.550,00 0,00 0,00 98.550,00 MePa no

S82007930637202100013 2021 no SI ITF33 servizi 45233162-2

Realizzazione servizio
BIKE SHARING 1 Langella Mario 12 no 286.885,25 286.885,25 MePa no

S82007930637202100014 2021 no SI ITF33 servizi 79110000-8 Servizi difesa legale 1 Gargiulo Aniello 12 no 115.320,00 115.320,00 no

S82007930637202100015 2021 no SI ITF33 servizi 50232100-1

Accordo quadro 
manutenzione impianti di 
pubblica illuminazione 1 Langella Mario 36 si 46.004,00 46.004,00 46.004,00 138.012,00 MePa no

S82007930637202100016 2021 no SI ITF33 servizi 51110000-6

Impianti di illuminazione 
artistica festività natalizie 1 Langella Mario 60 no 99.800,00 99.800,00 99.800,00 299.400,00 MePa no

S82007930637202100017 2021 no SI ITF33 servizi 66516000-0

Coperture assicurative 
triennali 1 Aversa Mariano 36 no 39.370,75 39.370,75 39.370,75 118.112,25 CUCPS no

S82007930637202100018 2021 no SI ITF33 servizi 72400000-4

Servizi di connettività rete 
WIFI pubblica 1 Gargiulo Aniello 24 no 35.737,00 35.737,00 0,00 71.474,00 MePa no

3.262.546,60 2.603.826,35 1.868.608,35 7.734.981,30 5.167.145,80

Il referente del programma
(Mariano Aversa)

primo anno secondo anno

1.836.634,81 1.836.634,81 1.493.876,18
1.139.026,54 767.191,54

Tabella B.1
1. priorità massima 286.885,25 0,00
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1 bis

9. altro

Tabella B.2

Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Agnello

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Durata del 
contratto

(9)  Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

Codice Unico
Intervento - CUI (1)

Descrizione dell'acquisto
Lotto 

funzionale 
(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

risorse derivanti da trasferimento di immobili 

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
374.732,17

Settore

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(11)

annualità successive

Responsabile del procedimento
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successive
Totale (9) denominazione

Apporto di capitale privato (10)
codice AUSA

VRSMRN66T23I208S

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 
priorità (6)

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 

importo 
complessivo 
l'acquisto è 

eventualment
e ricompreso 

(3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(12)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 

di contratto in 
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

Note

Responsabile del 
Procedimento (7)

CPV (5)

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

Altra tipologia

6. contratto di disponibilità



codice
Ereditato da 

precedente programma
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma
(Mariano Aversa)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sant'Agnello

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1)

Codice Unico 
Intervento - CUI

CUP Descrizione acquisto Importo acquisto


