
 

 

ORIGINALE 

N. 24 del Reg. delibere di Giunta 

 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2020-
2021 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.50/2016. Dichiarata immediatamente 
eseguibile. 

 

 

 

L’anno 2020 il giorno 05 del mese di MARZO alle ore 17:00, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con 

l’intervento dei signori: 

 

  Presente/Assente 

dott. Piccinin Edi Sindaco Assente  

Piovesana Andrea Vice Sindaco Presente 

Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

Zandonà Federico Componente della Giunta Presente 

Canton Loris Componente della Giunta Presente 

 

 

Assiste il Segretario Bertoia dott. Alessandro. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piovesana dott. Andrea 

nella qualità di Vice Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 
 
 
 
 
 



N. 24 / 05/03/2020 
 

OGGETTO: Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 
2020-2021 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.50/2016. Dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 

--------===0===--------- 

 

Proposta di deliberazione formulata da Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo 

 
"" 

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (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 ed il programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori ed 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 ed i relativi aggiornamenti annuali 

contengono gli acquisti di beni e 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 ad 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 della 

legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza i fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad 

esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e d connettività le amministrazioni 

aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208”; 

− Al comma 7 che “il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed 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 

Province autonome di cui all’art. 29, comma 4”; 

 



VISTO che gli Uffici Comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore pari o superiore a 

€ 40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2020-2021; 

 

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 a 40.000,00 

euro”, ed allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI. 

− Il D.Lgs. n. 50/2016; 

− Il D.Lgs. n. 267/2000; 

− L’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17 del 24/05/2004  e ss.mm.ii e ritenuto di dichiarare il presente 

atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di procedere agli adempimenti previsti dalla 

normativa citata nel presente atto deliberativo; 

TUTTO  ciò premesso, 

VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dell’Area 

Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo e Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 

del D.Leg.vo 267/2000; 

S I  P R O P O N E  
 
 

1) Di approvare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, l’allegato “Programma biennale 

2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

euro”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

2) di dare mandato al Responsabile Area di Staff, Gestione, Organizzazione e Controllo di pubblicare 

il programma di cui sopra sul sito internet istituzionale del Comune di Pasiano di Pordenone, e sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Stante l'urgenza, 

S I  P R O P O N E  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 

e s.m.e i..- 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

 

Con votazione unanime favorevole, palese 

 

D E L I B E R A  
 

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto 

di legge. 

 

 

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese 

 
 

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 

s.m.e i..- 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo 

 

OGGETTO: Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e 
forniture 2020-2021 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.50/2016. 
Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 
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. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 03/03/2020 IL RESPONSABILE 

 DOTT. ALESSANDRO SARRI 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

 

OGGETTO: Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e 
forniture 2020-2021 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.50/2016. 
Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
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. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 03/03/2020 IL RESPONSABILE 

 DOTT. ALESSANDRO SARRI 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piovesana dott. Andrea 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

  Bertoia dott. Alessandro 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2020. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Bertoia dott. Alessandro 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/03/2020 viene pubblicata all’albo pretorio e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 24/03/2020 e comunicata ai capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 10/03/2020 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Antonella Dell’Angela 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 


