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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE N.46 - IN DATA 21/04/2021 

 
 
 

OGGETTO : 
 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
ANNI 2021 E 2022 EX ART. 21 COMMA 1 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.           

 

 
 

L’anno duemilaventuno, addì VENTUNO, 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 

FRAGNO Claudio Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PARISIO Ferruccio Gaudenzio 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: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
ANNI 2021 E 2022 EX ART. 21 COMMA 1 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I.           

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
- del Consiglio comunale n. 14 del 11/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P) esercizi finanziari 2021-2023”; 
- del Consiglio comunale n. 15 del 11/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

previsione relativo al triennio 2021-2023.”; 
- della Giunta comunale n.31 del 17/03/2021 avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

2021/2023: assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di spesa”;  
 
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; 
 
ATTESO che si rende necessario indire una gara d’appalto per il servizio di assistenza e aiuto cucina 
per il funzionamento dei servizi scolastici comunali per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni scolastici; 
 
RILEVATO che con deliberazione n. 175 del 29.11.2019 è stato approvato il programma biennale 
degli acquisti di servizi e forniture per il biennio 2020 e 2021 nel quale l’appalto di cui al punto 
precedente era stato previsto per un triennio anziché per un potenziale quadriennio; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 7 comma 8 lettera e) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14 del 16.01.2018 “I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono 
modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da 
individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto 
all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:  … e) la 
modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 
rendano necessarie ulteriori risorse” 
 
CONSIDERATO che è necessario modificare il predetto programma, adeguandolo al mutato quadro 
economico; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17.02.2021 avente ad oggetto 
“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(Ufficio Gare e Ufficio Tecnico) – Anni 2021 e 2022. Approvazione schede”; 
 
RICHIAMATO l’avviso della Sezione regionale per la Valle d’Aosta dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici in data 04.02.2021 recante: “Avvio della cooperazione applicativa tra il sistema informativo 
del sistema regionale dell’osservatorio dei contratti pubblici e la rete del Servizio Contratti Pubblici 
(SCP) costituito presso il MIT per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 21, comma 7 e all’art. 29, 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016.”; 
 
VISTE le schede di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi – anni 2021-2022 
aggiornate ed allegate in copia al presente atto; 
 
ATTESO che la modifica del piano biennale, quale strumento programmatore, costituisce anche 
variazione al DUP;  
 



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 le allegate schede di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
anni 2021 e 2022 aggiornate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 
redatte in ottemperanza alle nuove funzionalità di cooperazione applicativa con la rete del Servizio 
Contratti Pubblici (SCP), costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), che 
l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici per la Valle d’Aosta ha reso disponibili a partire dal 
16.02.2021. 

2) DI VARIARE, per effetto dell’approvazione delle suddette schede, il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi 2021-2022, adottato con il citato atto deliberativo della Giunta comunale 
n. 16/2021. 

3) DI PRENDERE ATTO che le funzionalità soprarichiamate consentono la compilazione, l’invio e la 
conseguente pubblicazione dei dati tramite la rete del Servizio Contratti Pubblici (SCP). 

4) DI DARE ATTO che per effetto delle variazioni oggetto del presente provvedimento il Quadro delle 
Risorse Finanziarie del programma biennale 2021-2022 risulterà aggiornato al lordo delle 
suindicate modifiche e sarà costituito dagli elaborati redatti e modificati secondo il D.M. 14 del 
16/01/2018. 

5) DI PUBBLICARE copia del presente atto 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 amministrazioni. 

6) DI DARE ATTO che l’approvazione della variazione in oggetto costituisce aggiornamento del DUP 
2021/2023. 

 



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, 22/04/2021 
 

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: 485). 
 
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 26-apr-2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LONGIS Marina 

 


