
 

UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

Verbale di Deliberazione della Giunta 
NR. 56 DEL 18-06-2018

 

ORIGINALE

 OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2019/2020 (ART. 21 D.LGS. N. 50/2016).

 L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Giugno, alle ore 10:00, in Feltre, la Giunta :

Cognome e Nome   Presenti Assenti

       
DALLA TORRE FEDERICO PRESIDENTE X

ZANELLA CARLO VICEPRESIDENTE X

MIOTTO ANTONIO ASSESSORE X

SCOPEL DARIO ASSESSORE X

Presenti - Assenti   3 1

con la partecipazione del Segretario, Dott.ssa ORNELLA BOSCARIN, con funzioni di verbalizzante, presieduta dal
PRESIDENTE FEDERICO DALLA TORRE.
Il Presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Presidente ed avente ad oggetto “ADOZIONE DEL
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020 (ART. 21 D.LGS. N. 50/2016).”;

RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella stessa contenute;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario e di regolarità contabile da
parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con VOTI favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

1.

Quindi, stante l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA 

con successiva e separata VOTAZIONE favorevole, unanime e palese, espressa in forma palese per alzata di
mano

D E L I B E R A

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 80 in data 08-06-2018 

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020
(ART. 21 D.LGS. N. 50/2016).

IL PRESIDENTE

VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:

al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali"

il comma 6, il quale prevede che il programma biennale di forniture e servi i e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servi i di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000
(IVA esclusa);

il comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo: le modalità e lo schema tipo del programma delle
acquisizioni;

Le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

a.

i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;b.

i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e
classe di importo;

c.

gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

d.

le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”;

e.

RISCONTRATO che ad oggi non è ancora entrato in vigore il decreto di cui all’articolo 21, comma 8";

RITENUTO di individuare come soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti beni e
servizi il responsabile del servizio finanziario rag. Sergio Fent, dando atto che ogni responsabile di servizio
provvederà ad inviare al serv. Economico-Finanziario, con un congruo margine di anticipo, la documentazione
necessaria per compilare correttamente le schede allegate;

RICHIAMATO il documento unico di Programmazione 2018/2020, approvato con DC n. 21 del 01.05.2017 ed
aggiornato con delibera DC n. 31 del 28.12.2017;

VISTI gli schemi del piano biennale 2019/2020 allegati alla presente deliberazione che fanno parte integrante del



presente atto

RICHIAMATI inoltre:

il decreto legislativo 28 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile delle regioni e degli enti locali; 

il principio conta!ile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede
che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per
l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono
programma contenente i tempi di attuazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e in
particolare l’art. 48;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

PROPONE DI DELIBERARE

Di ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/12016, il piano biennale degli acquisti
di beni e servizi 2019/2020 come risulta dagli schemi allegati al presente atto.

1.

Di DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000.

2.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
FEDERICO DALLA TORRE ORNELLA BOSCARIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020 (ART. 21 D.LGS.
N. 50/2016).

 

**********

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio Ragioneria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento.

 

FELTRE, 11-06-2018

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FENT SERGIO

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta N. 80 del 08-06-2018






