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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 
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n° IT-000639 

 

 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 55  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 
E DELL’ART. 7 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI N. 14/2018. 

 
 

Il giorno 28 LUGLIO    2022, alle ore 19:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell’art. 6 del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, presso la Sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
SIG.RA BOER KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BULAI GABRIELA Consigliere Presente 
DOTT.SSA CECCATO FRANCESCA Consigliere Presente 
SIG.RA CERESER ALESSANDRA Assessore Presente 
SIG.RA CELANTE GLADIS Consigliere Assente (G) 
ARCH. CESCON KATIA Sindaco Presente 
DOTT.SSA DE NARDI DAYA Consigliere Presente 
ING. DIANA ATTILIO Consigliere Assente (G) 
DOTT. FAVOT DORINO Consigliere Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Consigliere Consigliere Presente 
SIG.RA MORETTO SABRINA Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Consigliere Assente (G) 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Assente (G) 
SIG.RA SCHIZZI GISELLA Consigliere Presente 
DOTT. VEDOVATO LAURA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra. CESCON ARCH. 

KATIA nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 E 
DELL’ART. 7 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI N. 14/2018. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE con delibera G.C. n. 135 del 29/11/2021 è stato approvato il Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022/2023, pubblicato ai sensi di legge 
sulla sezione dedicata nel sito del MIT https://www.serviziocontrattipubblici.it/ nonché sul Profilo 
del Committente; 
 
RICORDATO che il D.M. del MIT n. 14 del 16/01/2018 prevede la possibilità di procedere, nel 
corso dell’anno e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 
50/2016, all’aggiornamento e modifica dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, 
previa approvazione dell’organo competente, individuando all’art. 7, comma 8, le relative 
fattispecie; 
 
DATO ATTO che si rende necessario procedere ad una modifica del programma biennale acquisti 
di forniture e servizi 2022/2023 per i seguenti interventi: 
a) modifica dell’intervento identificato con il CUI S80005430931202200007 prevedendo 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per n. 4 mesi, corrispondenti al periodo 
settembre-dicembre 2022 e per una spesa di € 53.400,00 (iva esclusa) per la sola annualità 
2022; 

b) modifica dell’intervento identificato con il CUI S80005430931202200008 prevedendo una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico comprensivo del 
servizio di sorveglianza sugli scuolabus, con unica gara indetta dalla CUC convenzionata con 
capofila il Comune di Porcia, con decorrenza da Gennaio 2023 e per una durata di 36 mesi 
compresa eventuale proroga tecnica, per una spesa complessiva di € 776.870,00 (Iva esclusa) 
di cui € 211.370,00 sulla annualità 2023 ed € 565.500 sulle annualità successive; 

c) inserimento di un nuovo intervento per la gestione del Canone Unico Patrimoniale e del 
Canone Mercatale, precedentemente non previsto, mediante procedura indetta dalla CUC 
convenzionata con capofila il Comune di Porcia, con decorrenza da Gennaio 2023 e per una 
durata di 36 mesi 

 
DATO ATTO altresì che le spese programmate relative agli acquisti dei suddetti servizi trovano 
copertura finanziaria sugli appositi capitoli di spesa del Bilancio 2022-2024 e seguenti; 
 
VALUTATO quindi di procedere alla modifica del Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi per gli anni 2022/2023 ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) del D.M. 14 del 16/01/2018, 
mediante la compilazione dalle schede-tipo A (“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione 
del programma”) e B (“Elenco degli acquisti del programma”) allegate al D.M. n. 14 del 16 gennaio 
2018; 
 
RITENUTO PERTANTO: 
- di approvare il programma allegato A come risultante dall’aggiornamento effettuato in relazione 
all’intervento di cui sopra, che sostituisce il precedente approvato con Delibera G.C. n. 135 del 
29/11/2022; 
- di procedere, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del suddetto programma 
sul sito informatico del Comune di Prata di Pordenone, Profilo del Committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 
del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTI: 
- lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare l’art. 21, e la Legge di conversione n. 
120/2020; 
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali, 
nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
[--_Hlk78880131--]CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n.3 (De Nardi, Moretto, 
Schizzi), resi in forma palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di procedere ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 7 comma 8 lett. c) del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018, all’aggiornamento, per i motivi 
espressi in narrativa, del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 
2022/2023 modificando le risorse finanziarie relative ai seguenti interventi: 
a) modifica dell’intervento identificato con il CUI S80005430931202200007 prevedendo 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per n. 4 mesi, corrispondenti al periodo 
settembre-dicembre 2022 e per una spesa di € 53.400,00 (iva esclusa) per la sola annualità 
2022; 

b) modifica dell’intervento identificato con il CUI S80005430931202200008 prevedendo una 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico comprensivo del 
servizio di sorveglianza sugli scuolabus, con unica gara indetta dalla CUC convenzionata 
con capofila il Comune di Porcia, con decorrenza da Gennaio 2023 e per una durata di 36 
mesi compresa eventuale proroga tecnica, per una spesa complessiva di € 776.870,00 (Iva 
esclusa) di cui € 211.370,00 sulla annualità 2023 ed € 565.500 sulle annualità successive; 

c) inserimento di un nuovo intervento per la gestione del Canone Unico Patrimoniale e del 
Canone Mercatale, precedentemente non previsto, mediante procedura indetta dalla CUC 
convenzionata con capofila il Comune di Porcia, con decorrenza da Gennaio 2023 e per una 
durata di 36 mesi 

 
2) di dare atto che la spesa programmata in relazione agli interventi di cui sopra risulta coerente 

rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024; 
 
3) di approvare l’allegato programma aggiornato, composto dalle schede A (“Quadro delle risorse 

necessarie alla realizzazione del programma”) e B (“Elenco degli acquisti del programma”) che 
ne formano parte integrante e sostanziale, che ricomprende e sostituisce il precedente programma 
approvato con Delibera giuntale n. 135/2021; 

 
4) di procedere, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del suddetto 

programma sul Sito Informatico del Comune di Prata di Pordenone, Profilo del Committente, sul 
Sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui 
all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016 
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[--_Hlk25668744--]Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione con voti favorevoli n. 10, 
contrari n. 0, astenuti n.3 (De Nardi, Moretto, Schizzi), resi in forma palese dai n. 13 consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 21 luglio    2022 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. ALESSANDRO BERTOIA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  21 luglio    2022 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to CESCON ARCH. KATIA  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 02/08/2022, ove vi rimarrà a 
tutto il  16/08/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   02/08/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ELENA TAIARIOL 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2022, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ELENA TAIARIOL 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


