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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE N.175 - IN DATA 29/11/2019 

 
 
 

OGGETTO : 
 

PROGRAMMI BIENNALI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 1 
D. LGS 50/2016 E S.M.I. (UFF. GARE E UFF. TECNICO) - ANNI 2020/2021. 
APPROVAZIONE  SCHEMI.           

 

 
 

L’anno duemiladiciannove, addì VENTINOVE, del mese di NOVEMBRE, alle ore  ventidue e minuti 
trenta nella sala delle adunanze. Vengono convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SUCQUET Marco Sindaco Sì 

BADERY Fabio Assessore Sì 

CRETAZ Alberto Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Assessore Sì 

PERETTO Martine Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste il Segretario comunale Sig. LONGIS Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SUCQUET Marco - Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: PROGRAMMI BIENNALI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 1 
D. LGS 50/2016 E S.M.I. (UFF. GARE E UFF. TECNICO) - ANNI 2020/2021. APPROVAZIONE  
SCHEMI.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

− del Consiglio Comunale n. 5 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021”, 

− del Consiglio Comunale n. 6 del 15/2/2019 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 
previsione relativo al triennio 2019-2021”, 

− del Consiglio Comunale n. 7 del 15/2/2019: “Prima variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”, 

− del Consiglio Comunale n. 16 del 13/5/2019: “Seconda variazione al bilancio di previsione 
pluriennale 2019/2021 e al documento unico di programmazione”, 

− del Consiglio comunale n. 24 del 01/07/2019: “Assestamento generale del Bilancio (Articolo 
175, comma 8, TUEL) – Approvazione Terza variazione al bilancio 2019/2021. Salvaguardia 
degli equilibri di Bilancio (Articolo 193, coma 2, TUEL)”; 

− del Consiglio Comunale n. 29 del 27/9/2019: “Quarta variazione al bilancio di previsione  
2019/2021 – esercizio 2019 – e al Documento unico di programmazione (D.U.P.)”, 

− del Consiglio Comunale n. 39 del 07/11/2019: “Quinta variazione al bilancio di previsione  
2019/2021 – esercizio 2019 – e al Documento unico di programmazione (D.U.P.) a seguito di 
riconoscimento di debito fuori bilancio per lavori urgenti di pronto intervento per messa in 
sicurezza di fronte roccioso strada di Ivery”, 

− della Giunta Comunale n. 13 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 
2019/2021:  assegnazione risorse finanziarie”, 

− della Giunta Comunale n. 14 del 15 febbraio 2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo 
di gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 1/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 15/02/2019”;  

− della Giunta Comunale n. 53 del 13/05/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 2/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale del 13/05/2019; 

− della Giunta Comunale n. 85 del 01/07/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021 a seguito di approvazione della variazione di bilancio n. 3/2019 
approvata con deliberazione di consiglio comunale del 01/07/2019; 

− della Giunta Comunale n. 129 del 27/09/2019 ad oggetto: “Variazione al piano esecutivo di 
gestione (PEG) 2019/2021, esercizio 2019,  a seguito di approvazione della variazione di 
bilancio n. 4/2019 approvata con deliberazione di consiglio comunale del 27/09/2019; 

 
 
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 24/7/2017; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei 
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
54 del 2-11-2017; 
 
PREMESSO che l'articolo 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce 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” . 
 



DATO ATTO che il programma biennale riguarda gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000,00 euro; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 
“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”; 
 
DATO ATTO che il piano biennale, quale strumento programmatore, dovrà essere inserito nel DUP in 
corso di approvazione;  
 
VISTI i rispettivi schemi di programma biennale degli acquisti di beni e servizi predisposti dall’Ufficio 
gare-servizio amministrativo e dall’Ufficio tecnico; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali); 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del provvedimento, ai sensi dell'art. 49/bis, comma 
1 della Legge Regionale n.54 del 7 dicembre 1998; 
 
CON VOTAZIONE favorevole ed unanime espressa in  forma palese per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE i Programmi biennali degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, predisposti 
dall’Ufficio gara-settore amministrativo e dall’Ufficio tecnico, allegati al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 
 
2) DI DISPORRE la pubblicazione dei programmi biennali degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 
sul sito del Comune di Pont-Saint-Martin – amministrazione trasparente; 
 
3) DI DISPORRE la compilazione degli schemi tipo allegati al DM 14/2018, sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all’art. 21 
comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell’art. 6 del DM 14/2018. 
 
4) DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del 
Comune di Pont-Saint-Martin, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 14 
marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione. 
 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
___________________________________ 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 

 
 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 

Pont-Saint-Martin, 28/11/2019  
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    CLAPASSON Paola Maria 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (web:      ). 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della legge 
regionale 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Pont-Saint-Martin, li _________________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LONGIS Marina 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Copia conforme all'originale in formato digitale. 
  
   
  
 f.to  
 


