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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  69 Reg. Delibere in data 29/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI EX ART. 21 COMMA 1 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 2021/2022
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di  Dicembre alle ore 20:00  per determinazione del 
Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in modalità telematica mediante 
videoconferenza, trasmesso in diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Richiamato il decreto del Sindaco n. 18 in data 21.04.2020 all'oggetto:"Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18. 
Criteri e modalità per il funzionamento del Consiglio comunale in videoconferenza.
Si dà atto che il Sindaco e il Segretario comunale partecipano dalla sede municipale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Premesso che il D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 all'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti" stabilisce:

1. al comma 1 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 e, per gli enti locali, 
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli 
enti";

2. al comma 6 che "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 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 d’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 fini 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’articolo 1, comma 513, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208";

3. 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’articolo 
29, comma 4.";

Dato atto che l’attuazione viene demandata ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, fino all’entrata in 
vigore di tale decreto, si applica l’art. 216, comma 3, dello stesso D. Lgs. 50/2016;

Richiamato il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, attuativo di quanto indicato nell'art. 21 sopra 
citato: 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; 
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Dato atto che la programmazione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 come indicata negli 
allegati alla presente delibera è strettamente collegata al Documento Unico di 
Programmazione 2021-2023; 

Visto il programma biennale per gli anni 2021/2022, predisposto dalle Aree competenti, 
secondo le indicazioni della Giunta, sul modello e con le indicazioni previste dal D.M. 
sopra indicato; 

Visti gli artt. 21 e 216 comma 3 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visti i pareri tecnico e contabili favorevoli resi ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Uditi: 
Sindaco: relaziona brevemente in merito, ricordando che il programma biennale per gli 
anni 2021/2022 è stato predisposto dalle aree competenti, secondo le indicazioni della 
Giunta e prevede per l'anno 2021 la concessione del servizio di refezione scolastica, la 
fornitura di energia elettrica e l'appalto di manutenzione dei giardini e del verde pubblico, 
mentre per l'anno 2022 la concessione del servizio di assistenza domiciliare. 

Consigliere Silvana Boer: prende atto del nuovo adempimento e preannuncia voto 
favorevole.

Con voti unanimi favorevoli espressi nella modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri 
presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 allegato 
alla presente; 

2. di dare atto che lo schema di Programma è approvato nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio;

3. di confermare nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario il referente per la 
redazione e la pubblicazione delle informazioni sul programma ai sensi dell’art. 3, 
comma 14 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14; 

4. di pubblicare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il relativo 
aggiornamento annuale sul profilo del committente e sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 
D.Lgs.50/2016, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province 
autonome. 

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, espressi nella 
modalità audio e video dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,  immediatamente eseguibile 
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ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 28/12/2020                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 28/12/2020
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


