Comune di Muggia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 249 DEL 11/12/2019
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE: Si
SERVIZIO GARE-CONTRATTI CULTURA PROMOZIONE DELLA CITTA’
UFFICIO CONTRATTI E PROVVEDITORATO
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E
FORNITURE 2020-2021 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.
L'anno 2019 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 15:00 nella Residenza comunale,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta comunale.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti in aula i seguenti
componenti della Giunta comunale:
Marzi Laura
Bussani Francesco
Santarossa Ilva
Rosca Roberto
Litteri Laura
Gandini Luca
Decolle Stefano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario del Comune dott. Antonio Maria Carbone.
Verificato il numero legale, assume la presidenza dott.ssa Laura Marzi nella sua qualità di
Sindaco e riconosciuta valida l’adunanza dichiara aperta la seduta e la discussione
sull’oggetto all’ordine del giorno e su questo la Giunta comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 20202021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.
Su proposta dell’Assessore Stefano Decolle
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione –
autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”;
Vista la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 “Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di
uffici di segreteria degli assessori regionali” ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Visto lo Statuto comunale;
Premesso che:
- il comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce 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”;
- il comma 6 del sopra citato articolo dispone 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’art. 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’art. 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- il comma 7 del sopra citato articolo dispone 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’art. 213, anche tramite i sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4”;
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Considerato che che sono stati raccolti i dati trasmessi dai vari uffici in un unico documento
denominato “Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00” che viene allegato al presente atto
deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1
milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di
esecuzione da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero
dell’Economia delle Finanze “MEF”;
Ritenuto di pubblicare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021,
all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale;
Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziario dell’Ente (D.U.P. 2020-2021 e Bilancio di Previsione
2020 -2022);
Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del SERVIZIO
GARE-CONTRATTI CULTURA PROMOZIONE DELLA C ITTA’ e contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Si propone il seguente dispositivo:
1. di approvare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale degli
Acquisti di Beni e Servizi 2019-2020” di importo unitario stimato pari o superiore ad
€ 40.000,00, allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;
2. di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 -2021,
risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economicofinanziaria dell’Ente (D.U.P. 2020-2021 e Bilancio di Previsione 2020- 2022);
3. di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel
Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021, saranno previste in
sede di stesura del Bilancio di Previsione 2020-2022;
4. di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021,
verrà pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio, di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle
regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021,
verrà comunicato agli uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato all’Albo
Pretorio comunale e sul sito internet comunale;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di
approvare il Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture nei termini di
legge.
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Comune di Muggia

SERVIZIO GARE-CONTRATTI CULTURA PROMOZIONE DELLA CITTA’

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione programma biennale degli

acquisti di servizi e forniture 2020-2021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
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 Muggia, lì 04/12/2019

IL RESPONSABILE
F.TO MASSIMO FERRETTI
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Comune di Muggia

SERVIZIO GARE-CONTRATTI CULTURA PROMOZIONE DELLA CITTA’

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione programma biennale degli

acquisti di servizi e forniture 2020-2021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

PARERE DI REGOLARITÁ 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 Muggia, lì 06/12/2019

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA SPERTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Sentita l’illustrazione dell’assessore;
Vista la proposta di deliberazione su esposta;
Con votazione unanime palesemente espressa
APPROVA
La proposta di deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione palese, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 e s.m.i. e,
perciò, diviene eseguibile il giorno 11/12/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to dott.ssa Laura Marzi

Il Vice Segretario
F.to dott. Antonio Maria Carbone
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta, a norma dell’art. 1, c.15 e 19, della L.R. 11/12/2003 e s.m.i., che la presente
deliberazione immediatamente eseguibile: Si viene pubblicata all’albo comunale dal
16/12/2019 per rimanervi fino al 31/12/2019.
Comune di Muggia, lì 16/12/2019
L’INCARICATO COMUNALE
F.to Sonia Muner

E' copia conforme all'atto firmato digitalmente.
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