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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 27/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2019-2020
ED AGGIORNAMENTO ANNO 2019 DELLE ACQUISIZIONI DEI
BENI E DEI SERVIZI. ART. 21 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.
50

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti dieci
nella sala consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità previste dal
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

BENINCA' CLAUDIO - Presidente
CERON DAMIANO - Vice Sindaco
MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Consigliere
ZOCCHETTA CHRISTIAN - Consigliere
MARCOLIN CARLA - Consigliere
ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Consigliere
PORRO FILIPPO - Consigliere
MAGGIAN MARIA LETIZIA - Consigliere
BRUSCATO MICHELE - Consigliere
ACCO DIEGO - Consigliere
CARRARO ROBERTA - Consigliere
BERTOLO MORENO - Consigliere
DE MATTINI GIAN LUCA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale STORTI GIOVANNA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BENINCA' CLAUDIO, nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi
dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione
C.C. n. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26
luglio 2017;
Visti l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 599 del 19/12/2018 e il parere
tecnico espresso dal Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267;
Con i seguenti voti resi per alzata di mano sull’intera proposta di deliberazione
FAVOREVOLI n. 7
CONTRARI: n.
ASTENUTI: n. 4 (Acco, Bertolo, Carraro, De Mattini)
DELIBERA
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 599 del 19/12/2018
SERVIZIO: SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI - PERSONALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
PROGRAMMA
BIENNALE
2019-2020
ED
AGGIORNAMENTO ANNO 2019 DELLE ACQUISIZIONI DEI BENI E DEI SERVIZI.
ART. 21 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ha predisposto la seguente proposta di deliberazione

Richiamate:
• la deliberazione di C.C. n. 64 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
• la deliberazione di G.C. n. 153 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale, approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020, è stata attribuita ai
responsabili dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;
• la deliberazione di G.C n. 42 del 9/05/2018 “Approvazione del piano esecutivo di gestione piano della performance – piano annuale degli obiettivi – triennio 2018-2020 dei responsabili
di area e del segretario comunale del Comune di Monticello Conte Otto”;
Premesso che:
•

il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE [...]
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” ha abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la
programmazione dei lavori pubblici ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I, capo II del
D.P.R. n. 207/2010, sempre relativa alla programmazione dei lavori pubblici;

•

il D. Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 Aprile 2016
n.50 (G.U. n.103 del 5 maggio 2017) in vigore dal 20 maggio 2017 ha integrato e corretto il
suddetto D. Lgs. n. 50/2016;

l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione lavori pubblici", commi 1, 2, 3 e 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 integrato e corretto, dispone quanto segue:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici 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.
6. 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.
7. 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;
•

Dato atto che il citato art. 21, comma 8, rinvia ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la disciplina di dettaglio relativa
alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione
degli ordini di priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di modificare la
programmazione e di procedere ad un acquisto non previsto;
Richiamato il D.M. 16/01/2018, n. 14 “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.
Dato atto che l'art. 9 del Decreto ministeriale prevede che “1. Il presente decreto si applica per la
formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli
acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i
lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture“, l'eventuale
aggiornamento del programma biennale dei servizi 2018-2019 non fa riferimento a tale disposizioni né
agli schemi-tipo di programma;
Richiamati:
• l’art. 1, comma 505, L. 208/2015, al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità
dell’azione amministrativa, ha previsto l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di effettuare
una programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a un
milione di euro, con aggiornamenti annuali volti ad indicare per ciascun fabbisogno le relative
risorse finanziarie, specificando l’oggetto dell’acquisizione, la quantità e le relative tempistiche.
Il comma prosegue prevedendo che la programmazione biennale e gli aggiornamenti siano
altresì pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti
pubblici presso l’ANAC e trasmessi poi al soggetto aggregatore;
• l’art. 32, comma 1, D. Lgs. 50/2016 che ha altresì stabilito che le procedure di affidamento dei
contratti pubblici debbano avere luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal codice o dalle norme vigenti;
• l’art. 1, comma 424, L. 232/2016, (Legge di bilancio 2017), che ha differito all’esercizio
finanziario 2018 la decorrenza dell’obbligo di approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi prevista del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in deroga alla
vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali stabilita dal testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 118/2011
(sull’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali). Il programma biennale per l’acquisto di
beni e servizi relativo agli esercizi 2018-2019 dovrà quindi essere, a seguito di quanto
disposto dal predetto art. 1, comma 424, L. 232/2016, un componente del Documento Unico
di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018-2020.
Considerato che:
• resta invariato l’obbligo per le amministrazioni pubbliche previsto dall’art. 1, comma 505, L.
208/2015, di approvare, per ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti
annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di
euro.
• la suddetta programmazione lascia salva la possibilità prevista dal dell’art. 1, comma 505, L.
208/2015 “di avviare procedimenti non previsti in caso di urgenza risultante da eventi
imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, nonché la possibilità di apportare
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di leggi o regolamentari ovvero da atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale”.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27 luglio 2018 “Adozione dello schema del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 e dell'elenco annuale 2019”
con la quale è stato adottato il programma biennale dei servizi programmati, che riguardano
esclusivamente il Settore Amministrativo;
Dato atto che:
• il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi deve essere una componente del
bilancio preventivo 2019/2021, che viene presentato nella seduta odierna di Consiglio
Comunale del 27 dicembre 2018 e del DUP 2019/2021;

•

•

Il DUP 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27 luglio
2018, “Approvazione documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021”, e
successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 27 settembre 2018
“Approvazione documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021;
ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, il programma biennale è stato pubblicato
sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, nei limiti dell'adeguamento dei medesimi
siti al D. Lgs. 50/2016, in conformità al comunicato dell'ANAC del 26 ottobre 2016;

Preso atto che:
• il referente per la programmazione del programma biennale degli acquisiti d forniture e servizi,
non avendo ricevuto dai RUP e dai responsabili di servizio dell'Ente ulteriori proposte rispetto
al programma biennale 2019-2020, ha predisposto e sottoposto alla Giunta Comunale la
proposta di piano biennale per gli anni 2019 - 2020 ed elenco annuale anno 2019 delle
forniture di beni e servizi superiori ad € 40.000,00;
• ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DM 16.01.2018 non vengono riproposti nel programma
successivo i servizi per i quali sia avviata la procedura di affidamento: i due servizi
programmati per l'anno 2018 hanno infatti avvio entro il 31.12 2018;
• a modifica di quanto previsto nella scheda C adottata con deliberazione di Giunta Comunale,
nella quale erroneamente sono stati indicati due servizi da avviare nel corso dell'anno 2018, la
scheda C risulta quindi vuota, in quanto non sussistono per il Comune di Monticello Conte
Otto servizi non riproposti per motivi diversi dal comma 2 dell'art. 7, cioè per mancato avvio
della procedura di affidamento;
• il programma 2018-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20
dicembre 2017, in conformità alle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del DM 16 gennaio
2018 n. 14 e in coerenza con il DUP 2019/2021, modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 42 del 28 novembre 2018, prevede infatti:
o un servizio di gestione dell'asilo nido, è una concessione di servizi, con costi a carico
sia dell'utenza che della Pubblica Amministrazione – Comune, Regione Veneto e
Ministero dell'Istruzione. Per questa concessione è in fase di approvazione una
proposta di partenariato pubblico-privato la cui gara avrà avvio alla fine dell'anno
2018, con previsione di inizio del servizio a giugno 2019;
o uno (assistenza domiciliare), programmato per il triennio 2019-2021, è un appalto di
servizi con costi sostenuti dal Comune, la cui gara viene svolta nel corso dell'anno
2018, per l'avvio del servizio a gennaio 2019;
Richiamata tale proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;
Visto lo schema del programma biennale 2019/2020 e di aggiornamento anno 2019 allegato al
presente per farne parte integrante e sostanziale, che dà atto che non sono previsti servizi o forniture
le cui gare abbiano avvio nel biennio 2019/2020 (mentre le procedure di gara previste per l'anno 2018
hanno avvio entro il 31.12.2018);
Dato atto di:
a) aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della
normativa specifica e della relativa tempistica;
b) aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi da parte del responsabile dell' istruttoria;
c) essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, previste nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente;
d) aver valutato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese
all'adozione del provvedimento
Visti:
•
•
•

la Costituzione italiana;
il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in
particolare gli artt. 107 e 109;
la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

il D.Lgs. n. 165/2001 recante il testo Unico sul pubblico impiego;
la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
lo Statuto comunale;
il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. n.
118 del 2011;
il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Monticello Conte Otto,
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Monticello Conte Otto,
contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018/2020;
il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” ed il D. Lgs. 19 Aprile 2017 n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18
Aprile 2016 n.50;
il D. Lgs. n.118/2011, modificato dal D. Lgs. n.126/2014;
il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
il D.M. 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Accertato che il Responsabile del procedimento non è in conflitto di interessi con la presente proposta
ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i.;
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e
147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L.
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 598 del 15 gennaio 2018, di affidamento delle funzioni di
Responsabile di Settore nel periodo 15.01.2018-31.12.2018;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 21,commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 modificato ed integrato dal D.
Lgs. n. 56/2017, e in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e nel
Bilancio di Previsione 2019/2021, lo schema del programma biennale delle forniture di beni e
servizi per gli anni 2019-2020 e del relativo elenco annuale 2019, predisposto dal responsabile del
Settore Amministrativo, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14 costituito dalle seguenti schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento (scheda non presente in quanto non
si rientra nella fattispecie prevista);
B: elenco degli acquisiti del programma con indicazione degli elementi essenziali per
la loro individuazione (scheda non presente in quanto non si rientra nella fattispecie
prevista);
C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi
previsti dal comma dell'articolo 7;
2. di precisare che la programmazione in oggetto non contempla servizi o acquisti le cui gare
abbiano avvio nel corso del biennio 2019-2020, come risulta dal programma allegato sub A) al
presente per farne parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare l’allegato programma sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e di trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213, ai sensi dell’art. 21
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 integrato e corretto;

Responsabile di procedimento: dott.ssa Storti Giovanna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Sindaco
BENINCA' CLAUDIO

Vice Segretario
STORTI GIOVANNA

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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Proposta di Deliberazione n. 599 del 19/12/2018 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 2019-2020 ED AGGIORNAMENTO ANNO 2019
DELLE ACQUISIZIONI DEI BENI E DEI SERVIZI. ART. 21 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere
favorevole;

Monticello Conte Otto, li 27/12/2018
IL RESPONSABILE
Giovanna Storti
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 51 DEL 27/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
PROGRAMMA
BIENNALE
2019-2020
ED
AGGIORNAMENTO ANNO 2019 DELLE ACQUISIZIONI DEI BENI E DEI SERVIZI.
ART. 21 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 08-gen-2019 e vi
rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 23-gen-2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009.
Monticello Conte Otto, li 08-gen-2019
L’addetto alla pubblicazione
Giovanna Storti
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

