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COMUNE DI VESCOVANA

PROVINCIA DI PADOVA


N. 36 Reg. Delib.
Del 15-10-2020


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



O G G E T T O

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 (ART. 21 DEL D. LGS 18/04/2016 N. 50) ADOZIONE.




L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 16:00, presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: SINDACO - MURARO AVV. ELENA 

Partecipa: SEGRETARIO COMUNALE - PERARO DR.SSA PAOLA

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) e assenti (A):


MURARO AVV. ELENA
SINDACO
P
PATTARO MARZIO
ASSESSORE
P
MANIEZZO MARCO
ASSESSORE
P


La seduta e’ legale.
Il Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto indicato.


PREMESSO CHE l’articolo 21, comma 1, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, dispone 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; 
DATO ATTO: 
–che a mente del 6° comma del suddetto articolo 21, il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali, contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad un milione di euro che si prevede di inserire nella predetta programmazione, va comunicato al tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9 comma 2, del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014 n. 89; 
–che il comma 8°, sempre del suddetto articolo 21, rimanda ad apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, la definizione, fra l'altro, delle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere; 
EVIDENZIATO CHE ad oggi il decreto di cui sopra, non è stato emesso e che ai sensi del comma 9° del più volte sopra citato art. 21 del D.lgs. 50/2016 fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 3, del D.lgs. 50/2016 secondo cui “...le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”. 
RICORDATO CHE la Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell’articolo unico, ha previsto una novità in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi nel senso che pospone l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall’esercizio finanziario del 2018.
424. L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. 
CHE i Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo-Contabile del Comune, hanno effettuato una ricognizione delle forniture e dei servizi da acquisirsi nel biennio 2021-2022 in coerenza con il bilancio triennale approvato per gli esercizi 2020/2022; 
CHE a seguito della verifica, i Responsabili dei sotto indicati Settori, hanno trasmesso le allegate schede relative agli affidamenti di servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00; 
- Area Tecnica 
- Area Amministrativa-Contabile
RICORDATO CHE a gennaio 2021 andrà in scadenza l’affidamento del servizio di assistenza sociale e domiciliare da affidare, per il periodo successivo in concessione trattandosi di servizio a rilevanza economica; 
CHE in seguito, i Responsabili dei predetti Settori, hanno inoltrato le allegate schede con la previsione degli affidamenti di servizi e forniture di cui alla norma sopra menzionata del decreto 50/2016: 
VISTE le schede per la programmazione delle forniture e dei servizi relative alle annualità 2021-2022 costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
RITENUTO di procedere alla loro adozione dando atto che la presente programmazione potrà subire modifiche e/o integrazioni successive, qualora se ne presentasse la necessità; 
LETTO l’art. 21 comma 7 del Decreto 50/2016 il quale dispone che: 7. 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. 
DATO ATTO che il presente il programma biennale costituisce allegato al DUP 2021/2023; 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.lgs. vo n. 50/2016 e ss.mm e integrazioni 
PROPONE
1. DI ADOTTARE il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro cosi come risultante dalle schede allegate relative alle annualità 2021 e 2022, costituito dalle allegate schede che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. DI PUBBLICARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e dell’art. 5, comma 5 del D.M. n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 per almeno 30 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Committente, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza; 
3. DI DARE ATTO che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 decorsi i termini di cui sopra ed eventualmente contro dedotti in relazione alle eventuali osservazioni, saranno approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dell’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione; 
4. DI DARE ATTO che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021- 2022 risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente, e che pertanto le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma saranno previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2021-2022 
5. DI PROCEDERE alla pubblicazione del Programma adottato con il presente atto sul profilo di questo ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
6. DI DARE ATTO che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.



LA GIUNTA COMUNALE



	PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

	VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.EE.LL. approvato con il D. Lgs n. 267/2000;

CON voto unanime e favorevole, espresso nei modi e forme di legge;


D E L I B E R A


1 – di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

2 – di comunicare la presente ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione 
      all’albo pretorio comunale ai sensi di legge.


Con separata votazione unanime e palese il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 (ART. 21 DEL D. LGS 18/04/2016 N. 50) ADOZIONE.





1) Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.




Vescovana, 15-10-2020

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	F.to CANAZZA SILVANA





2) Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.




Vescovana, 15-10-2020

	IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO
	F.to CANAZZA SILVANA

OGGETTO:
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021-2022 (ART. 21 DEL D. LGS 18/04/2016 N. 50) ADOZIONE.


Letto, approvato e sottoscritto.

	IL PRESIDENTE	IL  SEGRETARIO 

	MURARO AVV. ELENA	PERARO DR.SSA PAOLA


REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.Pub. 351

La presente deliberazione, viene pubblicata mediante affissione all’albo Pretorio rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno 28-10-2020           al giorno 12-11-2020


	IL MESSO COMUNALE
	_____________________


COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione viene:

 Comunicata ai capigruppo il    28-10-2020     n.Prot. 5298

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	CANAZZA SILVANA


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-10-2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  16-10-2020


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	CANAZZA SILVANA



Copia conforme all’ originale ad uso amministrativo.

Vescovana li, ___________
	IL FUNZIONARIO INCARICATO
	_______________

