
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 24/01/2022

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (BIENNIO 2022-2023): 
APPROVAZIONE.
PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI (TRIENNIO 2022-2024): MANCATA 
REDAZIONE IN ASSENZA DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 100.000.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamato:

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che il Programma Triennale dei Lavori  
Pubblici  (comma  3)  ed  il  Programma  Biennale  di  Forniture  e  Servizi  (comma  6) 
contengono rispettivamente i lavori di importo stimato pari o superiore ad € 100.000 e gli  
acquisti di importo pari o superiore ad € 40.000;

Tenuto presente che:

-  non  risultano  programmati  nel  triennio  considerato  lavori  di  singolo  importo  pari  o  
superiore ad € 100.000;

Vista:

-  la bozza del  Programma Biennale Forniture e Servizi  2022-2023 che è stata redatta 
secondo le modalità e le schede inserite nel Decreto Ministeriale n. 14 del 16/01/2018 - 
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;



DETERMINA

1. - di non procedere alla redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-
2024 per quanto esposto in premessa.

2. - di approvare il Programma Biennale Forniture e Servizi 2022-2023 che allegato alla 
presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale.

3.  -  di  pubblicizzare  il  Programma Biennale  Forniture  e  Servizi  2022-2023  attraverso 
l'inserimento  dello  stesso  sul  portale  della  Regione Toscana  -  Sitat  Sa,  nella  sezione 
appositamente dedicata.

4. - di pubblicizzare il Programma Biennale Forniture e Servizi e la mancata redazione del 
Programma Triennale LL.PP. sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Lucca 
nella sezione dedicata ad Amministrazione Trasparente - Atti relativi alla programmazione 
di lavori, servizi e forniture. 

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI
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