Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2021
N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO:

ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE PER
L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 E DELL' ELENCO
ANNUALE 2021

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 21:00 in modalità telematica, si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Protti Davide
Zanna Simone
Bressa Nicoletta
Lucchini Anna
Nicoli Iacopo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Greco Vincenzo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Protti Davide 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: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE PER
L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022 E DELL' ELENCO ANNUALE 2021
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE [...]
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” ha abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione
dei lavori pubblici ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del D.P.R. n. 207/2010, sempre
relativa alla programmazione dei lavori pubblici;
- il D. Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 Aprile 2016
n.50 (G.U. n.103 del 5 maggio 2017) in vigore dal 20 maggio 2017 ha integrato e corretto il
suddetto D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici", commi 1, 2, 3 e 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 integrato e corretto, dispone quanto segue:
“1. 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 in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria
degli enti.
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.
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;
Dato atto che il citato art. 21, comma 8, rinvia ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la disciplina di dettaglio
relativa alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per
la definizione degli ordini di priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di
modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto non previsto;
Richiamato il DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018, che
disciplina nel dettaglio le 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;
Richiamata tale proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
• il Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14;
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Dato atto che:
• il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi deve essere una componente del DUP
2021/202222;
• ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, il programma biennale e
l'aggiornamento annuale saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale dei contratti
pubblici;
Visto lo schema del programma biennale 2021/2022 e di aggiornamento anno 2021 allegato al
presente per farne parte integrante e sostanziale, che risulta negativo, non esistendo fattispecie di
acuisti di beni e servizi superiori a 40.000,00;
Visti:
• il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” ed il D.Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 “ Disposizioni integrative e
correttive al D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50;
• il D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL – artt. 48 e 170;
• il D. Lgs. n.118/2011, modificato dal D. Lgs. n.126/2014;
• il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
• il D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
DELIBERA
1. di richiamare quanto riportato in premessa e di dare atto che il programma biennale acquisti di
beni e servizi 2021/2022 e di aggiornamento anno 2021 risulta negativo, non esistendo fattispecie di
acquisti di beni e servizi superiori a 40.000,00;
2. di adottare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 modificato ed integrato dal D.
Lgs. n. 56/2017, lo schema del programma biennale delle forniture di beni e servizi per gli anni
2021-2022 e del relativo elenco annuale 2021, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle seguenti
schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per
annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco degli acquisiti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal
comma dell'articolo 7;
3. di pubblicare per almeno 30 giorni consecutivi, la presente deliberazione e l'allegato programma
biennale 2021-2022, all'Albo Pretorio online e sul sito Internet comunale, affinché ogni cittadino
possa presentare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto
all'esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale;
4. di precisare che la programmazione in oggetto sarà attivata in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi imposti dal principio del pareggio di bilancio.
Con votazione favorevole unanime, palese
DELIBERA
Con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.17, LR 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cimolais, 20 aprile

2021

Il Responsabile
F.TO DAVIDE PROTTI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Cimolais, 19 aprile

2021

Il Responsabile
F.TO MARTINA COSTINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Protti Davide

Il Segretario
F.to Greco Vincenzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 24/04/2021 al
08/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Cimolais, li 24/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Miriam Protti
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/04/2021, poiché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come
sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n. 17.
Li 19/04/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to [--FRMTRESEC--]

Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.
Li
Il Responsabile del Procedimento
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