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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 36  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI 

C.C. N. 12 DEL 18.04.2018 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL 
PERIODO 2018-2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.”. 

 
 

L'anno 2018 , il giorno 11 del mese di Dicembre  alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bellina Ivana Sindaco Presente 
Picco Corinna Consigliere Presente 
Piazza Flavio Consigliere Presente 
Colomba Gianluigi Consigliere Presente 
Barazzutti Matias Consigliere Presente 
Papale Gesualdo Consigliere Presente 
Giorgiutti Mattia Consigliere Presente 
Picco Flavia Consigliere Presente 
Picco Ralfi Consigliere Presente 
Stefanutti Valter Consigliere Presente 
Domini Laila Consigliere Presente 
Di Marino Marinella Consigliere Assente 
Cargnelutti Flavio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Garufi dott. Fiorenzo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellina  Ivana nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 18.04.2018 AVENTE AD OGGETTO 
“APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
PER IL PERIODO 2018-2019 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I.”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art.21 del D. Lgs. n. 50/2016 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; 
… 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 “; 
CONSTATATO che la legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 424) ha spostato all'esercizio finanziario 
2018 la decorrenza dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi; 
PRESO ATTO  che l’art. 7 comma 4 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 
gennaio 2018 n. 14 recante: “Regolamento recante 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.”, in vigore dal 24 marzo 
2018, prevede: “Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno 
comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, 
comma 7 e 29 del codice”; 
VISTO il “Programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
pari o superiore a 40.000,00 euro” approvato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016   con 
deliberazione di C.C. n. 12 del 18.04.2018, esecutiva ai sensi di legge; 
ATTESO che per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio, non prevedibili 
al momento della prima approvazione del programma, è necessario procedere ai sensi dell’art. 7 c. 8 
del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 all’aggiornamento 
del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, come da schede allegate alla 
presente deliberazione; 
 RITENUTO di procedere in merito; 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016, 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- l’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004 e ss.mm.ii  
 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000; 
 
UDITO l’intervento  del Sindaco che espone l’argomento in esame, soffermandosi su quelle entrate 
comunali che vanno a supportare la spesa per l’acquisto del bene descritto nel programma;  
 
DICHIARATA aperta la discussione e dato atto che non vi sono interventi; 
UDITO l’invito del Sindaco di procedere a votazione per l’approvazione della proposta di 
deliberazione in esame; 
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PROCEDUTOSI a votazione, presenti e votanti n. 12;  
 
CON VOTI favorevoli 9 contrari 0, astenuti 3 (Consiglieri Stefanutti Valter, Domini Laila e Cargnelutti 
Flavio)   espressi  nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  
 

1. di considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 

2. di modificare e integrare la propria deliberazione n. 12 del 18.04.2018 con la quale si approvava 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”; 

 
3. di aggiornare, ai sensi dell’art. 7 c. 8 del decreto n. 14 del 16.01.2018,  il Programma biennale 

2018/2019 degli acquisti di beni e servizi  di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00= 
euro , come da schede allegate alla presente deliberazione;   

 
4. di dare mandato al Responsabile del patrimonio di comunicare quanto sopra accertato, sul profilo 

del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, 
come previsto dall’art. 7 comma 4 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 
gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante 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.”; 
 

 
INDI, previa separata votazione e con voti favorevoli 9,  contrari 0, astenuti 3 (Consiglieri 
Stefanutti Valter, Domini Laila e Cargnelutti Flavio),espressi nei modi e nelle forme di legge 
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
X:\Ragioneria\DocCarlas\CONSIGLIO COMUNALE Atti Sedute\Seduta del 11.12.2018\OdG n 9\Programma biennale acquisti INTEGRAZIONE.doc 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. 
FIORENZO GARUFI in data 11 dicembre  2018. 
 
  
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 Dott. GARUFI FIORENZO     
         
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CARLA 
STEFANUTTI in data 11 dicembre  2018. 
 
                                                 IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO 

                                                                       Rag. Carla Stefanutti 

 

 
 



 

Certificato di esecutività Bordano 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 

 Bellina  Ivana  F.to Garufi dott. Fiorenzo 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/12/2018 al 
29/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bordano,  lì   14/12/2018 
 

L’Impiegato Responsabile  
F.to Carla Stefanutti  

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line 
del Comune dal 14/12/2018 al 29/12/2018 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti.. 
 
Lì 30/12/2018 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Carla Stefanutti  

 
  
 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Lì  14.12.2018 

L’Impiegato Responsabile 
 Carla Stefanutti 

 
 


