ORIGINALE

Deliberazione n° 9
Anno 2022

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Approvazione del Programma Biennale degli acquisti di servizi e
forniture 2022 - 2023, ai sensi dell'art.21 del D.lgs.50/2016 ed s.m.i.

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Michelutto Manfredi
Maurizio Valentina
Scrazzolo Barbara
Di Leo Giuseppe
Odorico Elda
Gigante Claudio
Valvason Stefano
Castellarin Daniele
Vidal Luca
Butto' Matteo
Godeassi Federico
Nonis Barbara
Guerin Alessandro

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale Bortolan dott. Simone.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PROPOSTA D I DELIBERAZIONE CONSILIARE
PREMESSO che:
- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 recante “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce:
• al comma 1 che “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 economicofinanziaria 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“;
RILEVATO che ai sensi del comma 8, dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato
il decreto n. 14/2018 denominato “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”;
RICHIAMATO l’art. 9 del decreto 14/2018, il quale prevede che la disciplina ivi contenuta si applichi
per la formazione o l’aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi
effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020;
PRESO ATTO che la disciplina specifica avente ad oggetto il Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi è contenuta negli articoli 6 e 7 del sopraccitato decreto 14/2018;
RICHIAMATO l’art. 7 del decreto 14/2018 rubricato “Modalità di redazione, approvazione,
aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi
informativi e di pubblicità”;
PRESO ATTO della stretta connessione tra il Programma biennale per l’acquisto di forniture e
servizi e gli altri documenti programmatori dell’Ente;
CONSIDERATO che all’interno della Sezione Operativa contenuta nel DUP 2022- 2024 è stato
inserito il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022/2023;
DATO ATTO che le previsioni inserite all’interno della programmazione biennale di acquisti di beni
e servizi 2022-2023 trovano le necessarie coperture finanziarie nelle previsioni indicate nello
schema del Bilancio di Previsione 2022-2024;
Comune di Ronchis – Deliberazione n. 9 del 29/04/2022

2

DATO ATTO che il Programma biennale di acquisti di beni e servizi 2022-2023 sarà pubblicato sul
sito web istituzionale del Comune di Ronchis e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del Settore Economico Finanziario e del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13
del 22/04/2021, nonché lo schema di Bilancio 2022/2024 approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 31 del 20/04/2022;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
Per tutti i presupposti di fatto e di diritto sopraindicati,
SI PROPONE
1) Di approvare ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 il “Programma biennale 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 (Allegato A);
2) di dare atto che il Programma di cui sopra verrà pubblicato sul profilo del committente del
Comune di Ronchis, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio previsto ex art.213 del D.Lgs. 50/2016;
3) Di dare atto che le spese contenute nel “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2022-2023” trovano copertura nel Bilancio di previsione 2022-2024;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Titolari di Posizione Organizzativa del
Comune di Ronchis;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto
previsto dall’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Comune di Ronchis
Provincia di Udine

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Responsabile del
Settore Dott. David Pitta in data 31 marzo 2022.
Ronchis, 31 marzo 2022

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. David Pitta
firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., viene espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal
Responsabile del Servizio Dott.ssa Annalisa Grande in data 22 aprile 2022.
Ronchis, 22 aprile 2022

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Annalisa Grande
firmato digitalmente
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Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 11
Assenti
n. 2 (Matteo Buttò – Alessandro Guerin)
Votanti
n. 11
Voti favorevoli
n. 11
Voti contrari
n. /
Astenuti
n. /
DELIBERA
di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Con separata votazione palese espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 11
Assenti
n. 2 (Matteo Buttò – Alessandro Guerin)
Votanti
n. 11
Voti favorevoli
n. 11
Voti contrari
n. /
Astenuti
n. /
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R.
21/03, come sostituito dall’art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l’urgenza di provvedervi
in merito.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
Dott. Simone Bortolan

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
della L. 69/2009 il 04/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 18/05/2022.
Ronchis, lì 04/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Jessica Paron
Firmato digitalmente

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2022.
Il Responsabile dell’Esecutività
Jessica Paron
Firmato digitalmente
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