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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 166  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE 

FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016. BIENNIO 2020-2021 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 22 del mese di Novembre  alle ore 14:30 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Vice Sindaco Assente 
Durì Vincenzino Assessore Assente 
Osgnach Elena Assessore Presente 
Tumiotto Eleonora Assessore Presente 
Virgili Leo Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE 
FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS 50/2016. BIENNIO 2020-2021 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- RICHIAMATO l’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale 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”; 

- al comma 6 che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000,00 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 di 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 fi ni 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”; 

- 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’art. 29, comma 4”; 

- RITENUTO di raccogliere in un unico elenco gli acquisti di beni e servizi di tutte le due Aree 
organizzative del Comune di Premariacco (Amministrativa, Tributi e Sociale e Tecnica e 
Tecnico Manutentiva), che si allega alla presente deliberazione; 

- RACCOLTI i dati trasmessi dalle singole Aree e riuniti gli stessi in un documento denominato 
“Programma biennale 2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o 
superiore a 40.000 euro”;  

- RITENUTO che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi impresiti o imprevedibili 
in sede di programmazione , nonché nei casi di sopravvenute esigenze dipendenti intervenute 
disposizioni di legge o di regolamento, ovvero di altri atti adottati a livello statale o regionale, 
debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi di acquisto, non previsti dalla 
programmazione determinata con il presente provvedimento, che comunque potrà essere 
aggiornato in ragione di eventuali fabbisogni; 

- RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 

- DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- ACQUISITO il parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 
18/08/2000 e s.m.i. dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione; 

PROPONE 
1) di adottare ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 il “Programma biennale 

2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 
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euro” del Comune di Premariacco composto dai seguenti allegati che ne formano parte 
integrante: 

scheda A- quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

scheda B- elenco degli acquisti del programma 

scheda C- elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non avviati ;  

2) di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi impresiti o 
imprevedibili in sede di programmazione , nonché nei casi di sopravvenute esigenze 
dipendenti intervenute disposizioni di legge o di regolamento, ovvero di altri atti adottati a 
livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi 
di acquisto, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, 
che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali fabbisogni; 

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il biennale 
acquisti e forniture 2020 – 2021 sarà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” per almeno 30 giorni 
consecutivi, prima della loro approvazione definitiva da parte del Consiglio. 

4) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, di predisporre i documenti di 
bilancio 2020/2022 in linea con il presente documento; 

5) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS 
50/2016. BIENNIO 2020-2021  
N. del. 2019/34 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 20 novembre  2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to arch. Veronica Virginia Del Mestre 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS 
50/2016. BIENNIO 2020-2021 
N. del. 2019/34 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 20 novembre  2019 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/11/2019 al 
10/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   25/11/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Laura Bertolini 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 25/11/2019 al 10/12/2019. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Laura Bertolini 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25/11/2019 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/11/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  25/11/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Laura Bertolini 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


