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                                         COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
ORIGINALE  

ANNO 2023 
N. 7  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 2023/2024. (ART. 21, COMMI 1, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) 
 
 
 
 

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 17:40, si è riunita la Giunta Comunale in 
modalità telematica, ai sensi del Regolamento comunale approvato con deliberazione giuntale n. 39 
dd. 12.04.2022. 
 
Fatto l’appello nominale e verificata la presenza. 
 
Risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno 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. 
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E 
SERVIZI 2023/2024. (ART. 21, COMMI 1, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Visto 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 il programma triennale dei lavori pubblici e 

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 
− al comma 6, prevede che “Il programma biennale di beni 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”; 

− al comma 7, prevede 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”; 

− al comma 8, il quale demanda ad un decreto attuativo  
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) 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; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo; 
e) 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; 
f) 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; 

Richiamato inoltre l’art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Le 
amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni 
e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo 
periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”; 

Precisato che ai sensi dell’art. 6, comma 12 del del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed ai sensi 
dell’articolo 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l’elenco delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato 
superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono 
comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di 
cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014; 

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 e delle Finanze; 

Visto lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2023-2024 (Allegato A), redatto dal 
responsabile della programmazione, sulla base del precedente programma biennale secondo il sistema a 
“scorrimento”, nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili dei servizi e delle determinazioni 
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assunte dalla Giunta Comunale, così composto: 
− Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma; 
− Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 

individuazione; 
− Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale; 

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 
n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 
Vista la L.R. n. 21/2003 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale vigente; 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione  UNANIME, palese 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare le premesse della presente deliberazione anche sotto il punto di vista motivazionale; 

2. di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’articolo 6, comma 1 del D.M. MIT 
16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma biennale di beni e servizi e relativo agli anni 2023-2024, 
secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente 
provvedimento sotto l’Allegato A quale parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 
gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma biennale di beni e servizi sull’Albo pretorio on-line del Comune, 
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213 del 
medesimo Codice, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui 
all’articolo 29, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché il Piano in oggetto venga allegato al bilancio 
di previsione finanziario 2023/2025 in corso di approvazione. 

 

Quindi, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003, stante la necessità di approvare in tempi brevi gli atti conseguenti al 
presente deliberato quali il Documento Unico di programmazione – D.U.P. e gli schemi di bilancio. 

 
 

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

___________________ 
 

 
 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024. 
(ART. 21, COMMI 1, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)  
 

 
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 19 gennaio   2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  GIORGIO GRATTON 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024. 
(ART. 21, COMMI 1, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.) 
 

 
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 19 gennaio   2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 Luca Sartori  Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi 

dal 23/01/2023 a tutto il  06/02/2023, 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, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

23/01/2023 al 06/02/2023, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   23/01/2023 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Flavio Pecorari 

 
 
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); 
 
□ diverrà 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   23/01/2023 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Flavio Pecorari 
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