Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2018
N. 112 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI 2019-2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N.50/2016

L'anno 2018, il giorno 31 del mese di DICEMBRE alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Roca Dott. Stefano.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco
Francesco nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI
E SERVIZI 2019-2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N.50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

VISTO l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che:
comma 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio.
comma 6. 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.
comma 7. 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'articolo 29, comma 4.
comma 8. 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.
VISTO che gli Uffici Comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore
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pari o superiore a € 40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2019-2020;
RACCOLTI i dati trasmessi dai vari Uffici in un unico documento denominato
“Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro”, ed allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il suddetto programma e gli atti in oggetto, che vengono recepiti
nello schema del DUP, sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza
con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti
locali;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs.
267/2000), sulla proposta di deliberazione;
A voti unanimi, favorevoli e palesi;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

2019/2020 di cui all’allegato A);
2. di dare atto che il suddetto programma e gli atti in oggetto, che vengono recepiti nello
schema del DUP, sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il
bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario di pubblicare il programma di cui sopra sul
profilo del Comune di San Martino al Tagliamento, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016;

Comune di San Martino al Tagliamento – Deliberazione n. 112 del 31/12/2018

4

PROPOSTA N° 119 DEL 28/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL
D.LGS. N.50/2016

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Martino al Tagliamento, lì 28/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. STEFANO ROCA

PROPOSTA N° 119 DEL 28/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL
D.LGS. N.50/2016

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
San Martino al Tagliamento, lì 28/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLA LESCHIUTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Segretario
F.to Roca Dott. Stefano

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/01/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 21/01/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 07/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 19/01/2019,
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Li, 19/01/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro
________________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
07/01/2019 al 21/01/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 22/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 07/01/2019
L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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