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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15
OGGETTO :
Adozione aggiornamento programma biennale 2019-2021 delle forniture e servizi.
L’anno 2019, addì undici, del mese di febbraio, alle ore otto e minuti trenta, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Pr.
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X
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X

As.
X

Totale

2

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola.
Il Presidente, Signor SCIENZA ENRICO nella sua qualità di VICE SINDACO, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

Adozione

aggiornamento

programma

biennale

2019-2021

delle

forniture

e

servizi.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art. 21 del Dlgs n° 50/16 e s.m.i. " programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici" stabilisce che l'attività di realizzazione delle forniture e servizi si svolga sulla base di
un programma biennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che vengono predisposti ed approvati, nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
Visto in particolare il comma 8 del suddetto articolo, nel quale viene specificato che il programma
triennale dei lavori ed il programma biennale delle forniture e servizi annuali sono adottati sulla base
degli schemi tipo, definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n° 14, che
contiene le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori;
Richiamata la deliberazione GC n° 69 del 30.07.2018 con la quale è stato approvato il documento
unico di programmazione semplificato 2019/21 - DUP;
Dato atto che con la predetta deliberazione il Comune di Foglizzo si è avvalso della semplificazione
per gli enti locali con popolazione tra i 2.000 e i 5.000 abitanti, prevista dallo stesso Decreto n.
18A03970/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, consistente nel fatto che “ si considerano

approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, tra cui anche il
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n.50/2016, e
regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione (le apposite schede saranno depositate per
30 gg all’albo pretorio web per essere poi approvate nei successivi 30 gg )”;

Richiamata la Deliberazione CC n° 26 del 26.09.2018 con la quale sono state approvate le schede
relative al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 essendo decorsi i 30 giorni dalla
pubblicazione online con la precisazione che entro il termine di pubblicazione non sono pervenute
osservazioni;
Vista la necessità di provvedere all’aggiornamento del programma biennale al fine di poter
rettificare i dati del servizio di refezione scolastica;
Viste le schede di aggiornamento appositamente predisposte dal Geom. Carlo Schizzerotto,
Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, individuato quale referente per la predisposizione del
programma biennale delle forniture e servizi;
Visto il Dlgs 50/16 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.mi.;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n° 14;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di rito;

D E L I B E R A
1.

Per le motivazioni in premessa citate di approvare l’aggiornamento i sensi dell’art. 21 c. 1 e
6 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. dello schema di programma biennale 2019-2021 da
realizzare nel Comune di Foglizzo, composto dalle schede A, B e C appositamente predisposte dal
Geom. Carlo Schizzerotto.

2.

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione di tali schede all’albo pretorio online, e saranno
successivamente inserite ed approvate nella nota di aggiornamento al DUP.

3.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale.

4.

Di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa, trattandosi di atto
propedeutico alla programmazione delle spese di investimento per il triennio 2019/2021.

5.

Di dichiarare, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole __________________________
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to SCIENZA ENRICO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 11/02/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 5 , in data 11/02/2019 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 11/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 11/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

