Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Registro deliberazioni di Giunta Comunale ORIGINALE N. 175
OGGETTO:

Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022

L’anno 2020 il giorno 28 del mese di OTTOBRE alle ore 12:30, nell’apposita sala delle riunioni in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome

Ruolo

Presente/Assente

Spagnol Carlo

Sindaco

Presente

Gasparotto Alessandro

Vice Sindaco

Presente

Lot Roberta

Assessore

Presente

Spagnol Ruggero

Assessore

Presente

Baldo Antonella

Assessore

Presente

Ceraolo Roberto

Assessore

Presente

Coan Maurizio

Assessore

Presente

Zanfra' Anna Elsa

Assessore

Presente

Presidente il sig. Spagnol Carlo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Dott. Varutti Federico.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede
all’esposizione dell’argomento e su questo la Giunta adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO:

Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato 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 2021/2022, allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Ricordato che il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati 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:


sul profilo del committente;



sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio;

Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
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 2021,2022 allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. che il costruendo bilancio dovrà recepire gli stanziamenti necessari alla sua realizzazione;
4. di demandare agli uffici competenti la comunicazione del programma 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, (solo per forniture e servizi d’importo superiore a 1
milione di euro);
5. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del programma biennale:


sul profilo del committente dell'amministrazione;
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sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come modificato dall' art.17 della LR
17/2004.
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AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Sacile, lì 27/10/2020

LA RESPONSABILE
DANIELA R. BARIVIERA

Area Finanziaria – Tributi – Personale
Servizio Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021/2022

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Sacile, lì 28/10/2020

IL RESPONSABILE
GIOVANNI PAVAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Spagnol Carlo

Il Segretario
Dott. Varutti Federico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/10/2020 viene affissa all’Albo Pretorio On Line, ove rimarrà a
tutto il 13/11/2020 e comunicata ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della L.R. 11/12/2003
n.21.
Lì 29/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
Marta Del Ben

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta eseguibile il giorno 28/10/2020 poiché
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 24/05/2004 n.17.
Lì 29/10/2020
Il Segretario Generale
Dott. Varutti Federico
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