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COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN

VALLE D’AOSTA

VALLEE D’AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________________________________________________________________
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N.51 - IN DATA 24/04/2020
OGGETTO :
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2020/2021 E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022, EX
ART. 21, C. 1, D.LGS. 50/2016 E S,M.I

L’anno duemilaventi, addì VENTIDUE, del mese di APRILE, alle ore diciotto e minuti zero 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:
Totale Assenti:

6
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: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2020/2021 E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022, EX ART. 21, C.
1, D.LGS. 50/2016 E S,M.I

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni:
-

del Consiglio comunale n.60 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del
Documento Unico di Programmazione ( D.U.P) esercizi finanziari 2020-2022”;

-

del Consiglio comunale n.61 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “ Approvazione del Bilancio di
previsione relativo al triennio 2020-2022. Determinazioni in merito al rendiconto economico”;

-

della Giunta comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”;

RICHIAMATE, altresì, le deliberazioni:
-

della Giunta comunale n. 194 del 28/12/2018 ad oggetto: “Approvazione del programma
triennale 2020-2022 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici in assenza di lavori rispondenti ai
requisiti di inserimento di cui al D.M. 14/2018”;

-

della Giunta comunale n. 175 del 29/11/2019 ad 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 20202021 – approvazione schemi”;

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale intende aggiornare il proprio piano triennale dei
lavori pubblici 2020-2022, ai sensi di quanto previsto all’art. 5, comma 9, lett. b) (punto 1.) e lett. e)
(punto 2) del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14, inserendo le seguenti opere di importo stimato
superiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
1. lavori di adeguamento strutturale della Scuola elementare “Vedova Baraing” (per un importo di
€ 1.047.610,00);
2. lavori di messa in sicurezza della strada per Ivery e Susey mediante posa in opera di guardrails (per un importo di € 139.377,68);
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale intende, infine, aggiornare il proprio piano biennale
degli acquisti e dei servizi, ai sensi di quanto previsto all’art. 6, comma 8, lett. b) del Decreto 16
gennaio 2018, n. 14, inserendo le seguenti forniture e servizi di importo stimato superiore a €
40.000,00, ai sensi dell’art. 21, comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
1. servizio tecnico di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza lavori di adeguamento
strutturale Scuola Elementare “Vedova Baraing”(per un importo di € 152.256,00);
PRESO ATTO che, a seguito dell’approvazione degli aggiornamenti ai sopraelencati programmi, si
dovrà procedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale (“Profilo committente”), sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio presso l’ANAC;
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.
45 del 29-11-2019;
VISTI:
- il parere favorevole di regolarità contabile attestante la correttezza delle risultanze contabili e
la sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui, espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- il favorevole parere di legittimità espresso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico, 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 l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici relativo agli anni
2020-2022, redatto in applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
2) DI APPROVARE l’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo
agli anni 2020-2021, redatto in applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 50/2016;
3) DI DARE ATTO che i suddetti Programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori
e in coerenza con il bilancio;
4) DI PUBBLICARE i Programmi aggiornati e approvati sul sito istituzionale (“Profilo committente”),
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio presso
l’ANAC;
5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta
esecuzione di quanto disposto.

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, 22/04/2020
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
LONGIS Marina

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

