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ORIGINALE 
DELIBERAZIONE N.10 - IN DATA 30/01/2019 

 
 
 

OGGETTO : 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 
1 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - ANNI 2019/2020           APPROVAZIONE NUOVO 
SCHEMA.           
 

 
 
L’anno duemiladiciannove, addì TRENTA, del mese di GENNAIO, alle ore  diciotto 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 No 

CRETAZ Alberto Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PEDRINI Junior Ennio Angelo Assessore Sì 

PERETTO Martine Assessore Sì 
   

 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 1 

 
 
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: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 
1 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - ANNI 2019/2020           APPROVAZIONE NUOVO 
SCHEMA.           

 
 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.194 del 28/12/2018 con la quale si 
provvedeva all’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 
21 comma 1 del D.Lgs 50/2016 relativa agli anni 2019/2020; 
 
RILEVATO che il programma è stato redatto su schede predisposte dall’Ente contenente le 
informazioni previste dal D.Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto ad approvare appositi 
schemi-tipo e relative schede per cui si rende necessario trasferire le informazioni sul formato 
previsto e alla loro successiva pubblicazione sul sito istituzionale, sul sito informatico del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e sull’Osservatorio; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 16/01/2019 con la quale si è 
provveduto all’approvazione del Documento Unico di Programmazione e lo schema del bilancio di 
previsione del triennio 2019/2021; 
 
DATO ATTO che la programmazione approvata include il programma biennale così come redatto e 
approvato con deliberazione n.194/2019 e che pertanto si rende necessario comunicare al Consiglio 
la variazione dei prospetti ed aggiornare il DUP; 
 
VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 
24.07.2017; 
 
VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema della Autonomie in Valle d’Aosta”; 
 
VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lettera d) della l.r. 46/1998 e s.m.i; 
 

PROPONE 
 
DI APPROVARE le nuove schede del programma biennale degli acquisti di beni e servizi redatto in 
applicazione dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs 50/2016 relativo agli anni 2019/2020 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 28 dicembre 2019 al fine dell’adeguamento alle 
schede-tipo predisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale per la relativa approvazione 
contestualmente al Documento Unico di Programmazione 2019/2021. 
 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
 
- ESAMINATA nella seduta del 30/01/2019 la suesposta proposta di deliberazione;  
 
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto sopra 
enunciate;  
 
- VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione che si 
allegano al presente verbale;  



 
- CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:  
Presenti   5 
Assenti   1 
Votanti   5 
Voti favorevoli  5 
Voti contrari   0 
Astenuti   0 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa di 
documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo;  
 
DI TRASMETTERE copia del presente verbale agli uffici competenti per la corretta esecuzione di 
quanto disposto. 
 
 
 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  LONGIS Marina 

 
 

 
 

 
 
 
 

GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 
267/2000 dal responsabile del servizio finanziario. 
 
PARERE di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 dal responsabile del 
servizio finanziario. 
 
Il Provvedimento non ha rilevanza contabile. 
 
Pont-Saint-Martin,  
 

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: 98). 
 
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 31-gen-2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to LONGIS Marina 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 31-gen-2019  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  LONGIS Marina 

______________________________________________________________________________ 
 


