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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 35  Seduta del 09/04/2018  
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUSITI DI SERVIZI E FORNITURE 

2018 2019 AI SENSI DELL'ART.31 DLGS 50 2016  
 
 
L’Anno 2018, il giorno 09 del mese di APRILE alle ore 17:10 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Assente 
Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa  Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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OGGETO:APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUSITI DI SERVIZI E FORNITURE 2018 
2019 AI SENSI DELL'ART.31 DLGS 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 incoerenza 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; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO di procedere all’esame e all’approvazione dell’allegato programma biennale degli acquisti di servizi e 
forniture 2018-2019 ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, contenente l’indicazione del costo degli interventi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi, resi ed accertati nei modi di Legge; 

 
DELIBERA 

 
la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
 
1. DI APPROVARE il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2018-2019 ai sensi dell’art. 21 
D.Lgs. n. 50/2016 allegato al presente atto; 
 
2. DI PRECISARE che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti ed imprevedibili in sede di 
programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti da intervenute disposizioni di legge o 
regolamentari, ovvero da altri atti adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere 
attivati ulteriori interventi contrattuali non previsti dalla programmazione determinata con il presente 
provvedimento, che comunque sarà oggetto di aggiornamento in ragione di eventuali nuovi fabbisogni; 
 
3. DI PRECISARE che all’atto d’indizione delle singole procedure contrattuali saranno puntualmente determinate 
le effettive coperture finanziarie, gli elementi essenziali dei contratti previsti dalla programmazione oggetto del 
presente provvedimento; 
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4. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di pubblicare il programma di cui sopra sul profilo del Comune,sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del 
D.Lgs.50/2016; 
 
5. DI DARE ATTO che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi superiori a 1 milione di Euro. 
 
Con separata votazione ed all’unanimità di voti favorevoli; 

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE e 
pubblicarlo entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 
17/2004 e successive modifiche ed integrazioni 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 09/04/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO GIORGIO MARAN 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ 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 Marano Lagunare, lì 09/04/2018 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa  Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 11/04/2018 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 11/04/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 11/04/2018 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 11/04/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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