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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________




Verbale di deliberazione della Giunta Comunale


COPIA 
ANNO 2018
N. 39  del Reg. Delibere 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.




	L'anno 2018 , il giorno 20 del mese di Marzo     alle ore 14:30 nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Nome
Carica
Presente/Assente
Visintin Cristina
Sindaco
Assente
Sartori Luca
Vice Sindaco
Presente
Saleppico Paolo
Assessore Esterno
Presente
Donda Eleonora
Assessore
Presente


Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja.

Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.

 
OGGETTO:	APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.

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 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. 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 lo schema del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 e l’Elenco annuale 2018 redatto sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Settore; 
Visto  il D.Lgs. n. 50/2016,
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti UNANIMI palesi

D E L I B E R A

1.	Di approvare 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 e contratti in essere anno 2018”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2.	Di dare mandato al Responsabile del settore, di pubblicare il programma di cui sopra sul profilo del Comune di Forni di Sotto, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016;
3.	Di dare altresì mandato al Servizio Contratti, Gare e Appalti di trasmettere l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi superiori a 1 milione di Euro al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 9 comma 2 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.


Con separata votazione UNANIME palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito.

* * * * *
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________




SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. 


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 Mariano del Friuli, lì 20 marzo 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Daniele Culot
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________



 
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.


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 Mariano del Friuli, lì 20 marzo 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Cristina Visintin







Letto, confermato e sottoscritto,

Il ViceSindaco
Il Segretario Comunale
F.to Luca Sartori
F.to Bužan  Mitja




ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

■	IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 20/03/2018 a tutto il  04/04/2018, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.

□	NEL TERMINE ORDINARIO, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 20/03/2018 al 04/04/2018, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003,

Comune di Mariano del Friuli, lì   20/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione:

■	è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003);

□	è divenuta esecutiva in data 	 (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003).

Comune di Mariano del Friuli, lì   20/03/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Giulia Gallo





Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  20/03/2018

Il Responsabile del Servizio
Giulia Gallo


