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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 135  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

SERVIZI E FORNITURE 2022 - 2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 
N. 50/2016. 

 
 
 
 

Il giorno 29 NOVEMBRE  2021, alle ore 19:00 e seguenti, nella sala riunioni presso la 
Biblioteca comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di 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: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

SERVIZI E FORNITURE 2022 - 2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 
N. 50/2016. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in 
base al quale “Le amministrazioni aggiudicatici adottano il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi …omissis… I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e 
in coerenza con il bilancio. …omissis…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 aggiudicatici 
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati…omissis…”; 
 
Visto il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto “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”, così come previsto dall’art. 21, comma 8 del citato D.Lgs. 
50/2016, applicabile già per il periodo di programmazione 2019/2020 per forniture e servizi; 
 
Preso atto che l’art. 6, comma 13 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 
del 16 gennaio 2018, sopra richiamato, prevede che l’Amministrazione individui, nell’ambito della 
propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del Programma biennale 
per gli acquisti di forniture e servizi, precisando che detto soggetto può coincidere col referente del 
programma triennale dei lavori pubblici; 
 
Rilevato che il soggetto referente per il programma per il Comune di Prata è il dott. Bertoia 
Alessandro in qualità di segretario comunale; 
 
Visto il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 predisposto, sulla base 
delle schede redatte dagli uffici, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste 
conflitto di interessi, neppure potenziale; 
 
Ricordato che il programma biennale e relativi aggiornamenti, per forniture e servizi di importo 
superiore a un milione di euro, sono comunicati al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9, 
comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
 
Rilevato, infine, che il programma biennale e gli aggiornamenti sono pubblicati: 
- sul profilo di committente dell’amministrazione; 
- sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
Richiamato l’art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, recante “La disciplina 
della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 
19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali” stabilisce che “I 
Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i 
termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale. 
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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; 

 
 Con voti palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. di approvare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato A, costituito 
dalle seguenti schede: 

- scheda A “Quadro delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma”; 
- scheda B “Elenco degli acquisti del programma”; 

 
3. di demandare agli uffici competenti la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti di cui 

all’art. 9, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89 di eventuali forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro; 

 
4. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del programma biennale: 

- sul profilo di committente dell’amministrazione di Prata di Pordenone; 
- sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 
5. di dare atto che 

- il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 verrà allegato al bilancio di 
previsione e che nel D.U.P. 2022/2024 si fa esplicito riferimento alla presente deliberazione; 
- le spese relative all’acquisto di beni e servizi inseriti nel programma biennale 2022-2023 
sono coerenti con le previsioni di bilancio 2022-2024; 

 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Titolari di Posizione Organizzativa 

coinvolti nella programmazione quale atto di indirizzo e obiettivo gestionale da raggiungere; 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

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, 29 novembre  2021 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,  29 novembre  2021 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. MATTEO ASTOLFI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 03/12/2021, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 17/12/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 03/12/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2021, 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 ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
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. 
 


