COPIA
VERBALE N. 192

Comune di Azzano Decimo
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 17/11/2016
OGGETTO

Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Nell’anno duemilasedici il giorno diciasette del mese di novembre alle ore 19:10, nella Sede Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Putto Marco
Stefanutto Lorella
Bortolin Mauro
Botter Bruno
Caldo Lucio
Gava Antonio
Innocente Roberto

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Dott. Ing. Marco Putto.
Assiste il Segretario Generale Dott. Graziano Brocca.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Il Sindaco/Assessore di riferimento, procede all’esposizione dell’argomento sopra riportato, sul quale, il
Presidente invita la Giunta Comunale a deliberare.
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Servizio Finanziario
Assessorato proponente Servizio Finanziario
Proposta n. 19 del 16/11/2016

OGGETTO:

Adozione programma biennale degli acquisto di beni e servizi.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
1. l’articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base al quale “Al fine di favorire la
trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche
approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti
annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il
programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni
oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le
relative tempistiche”.
2. l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in base al quale “Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e [… omissis…]. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio” e “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”.
Visto il programma biennale degli acquisti di beni e servizi allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
Ricordato che il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati:
3. alle strutture e agli uffici preposti;
4. 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, (solo per forniture e servizi d’importo
superiore a 1 milione di euro);
Rilevato, infine, che il programma biennale e gli aggiornamenti sono pubblicati:
5. sul profilo del committente dell'amministrazione;
6. sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso
l'Autorità nazionale anticorruzione (piattaforma non ancora disponibile);
7. sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti:
- il D. Lgs 50/2016
- il D.Lgs 267/2000
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, come
previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto 2000,
n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. L.vo 18 agosto
2000, n. 267, qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi
dell’art. 73, comma 4 dello Statuto comunale;
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Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)

di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

2)

di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3)

di demandare agli uffici competenti la comunicazione del programma biennale:

4)

-

alle strutture e agli uffici preposti;

-

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, (solo per forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro);

di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del programma biennale:
-

sul profilo del committente dell'amministrazione;

-

sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

-

sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli ___, contrari ___ e astenuti
___, resi per alzata di mano dai ___ presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1, comma 19, della LR 11.12.2003 n. 21 e successive
modificazioni.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/2000 del T.U.EE.LL., il sottoscritto Responsabile del Servizio
Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.
Lì, 16 novembre 2016
IL RESPONSABILE
___________________
F.to dott.ssa Federica Giavon

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione.
Lì, 16 novembre 2016
IL RESPONSABILE
____________________
F.to dott.ssa Federica Giavon

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere
favorevole sotto il profilo della legittimità.
Lì, 17 novembre 2016
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
F.to Dott. Graziano Brocca

Il Presidente pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione,
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la GIUNTA COMUNALE
approva, con voti unanimi legalmente espressi.

Indi, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, su proposta del Presidente, il
presente provvedimento viene dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della LR 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni.
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
(F.to Dott. Ing. Marco Putto)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Graziano Brocca)

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line
(http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 22/11/2016 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 22/11/2016
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

Comunicata ai Capigruppo consiliari il 22/11/2016 – Prot. n. _________ Comunicata alla Prefettura il 22/11/2016 – Prot. n. ___________ -

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 22/11/2016 al 07/12/2016.
Lì,
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan
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