COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
PROVINCIA DI PORDENONE

COPIA
ANNO 2018
N. 18
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI
E FORNITURE 2018-2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N.
50/2016.

L'anno 2018, il giorno 07 del mese di Febbraio alle ore 17:50 nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Leon Michele
Avv. Volpatti Giulia
Dott.ssa Bratti Valentina
D'Andrea Francesco
Dott. Leon Luca

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Colussi Dott. Claudio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Leon Dott.
Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
SERVIZI E FORNITURE 2018-2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti
pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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 in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme
che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”;
- 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”);
- 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’articolo 29, comma 4 “;
VISTO che gli Uffici Comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore pari
o superiore a € 40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2018-2019;
RACCOLTI i dati trasmessi dai vari Uffici in un unico documento denominato
“Programma biennale 2018/2019 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;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1.

Di approvare ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2018/2019
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2.

Di dare mandato al Responsabile Area dei Servizi Tecnici di pubblicare il programma di cui
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sopra sul profilo del Comune di San Giorgio della Richinvelda, sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs.
50/2016;
Successivamente, data l’urgenza di provvedere, rispettando le scadenze di legge
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
con separata, unanime e palese votazione favorevole, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.toLeon Dott. Michele

Il Segretario
F.toColussi Dott. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
09/02/2018 al 23/02/2018.
Addì, 09/02/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.toDott. Umberto Lodi

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 09/02/2018
Il Segretario
F.toColussi Dott. Claudio

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
San Giorgio della Richinvelda, 09/02/2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Umberto Lodi
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