
 

 
 

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN 

 

 
 

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN 

VALLE D’AOSTA VALLEE D’AOSTE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 
DELIBERAZIONE N.18 - IN DATA 10/02/2022 

 
 
 

OGGETTO : 
 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI EX ART. 21 D. 
LGS 50/2016  ANNI 2022/2023           

 

 
 

L’anno duemilaventidue, addì DIECI, del mese di FEBBRAIO, 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 Sì 

FRAGNO Claudio Assessore Sì 

LAURENZIO Xavier Assessore Sì 

PARISIO Ferruccio Gaudenzio Assessore No 

PERETTO Martine Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste il Segretario dell’ente locale D.ssa CLAPASSON Paola Maria 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 FORNITURE E SERVIZI EX ART. 21 
D. LGS 50/2016  ANNI 2022/2023           

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

 il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

(TUEL)  

 il decreto legislativo 23.11. 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 

novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 la legge n. 243/2012 come modificata ed integrata dalla legge n. 164/2016; 

 la legge regionale 22 dicembre 2021 n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 

2022/2024). Modificazioni di leggi regionali); 

 

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 

19, gli enti locali della Valle d’Aosta sono tenuti ad applicare le disposizioni in materia di contabilità contenute 

nella Parte II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e ad approvare 

i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente; 

PREMESSO che l’articolo 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016 stabilisce che le “amministrazioni aggiudicatrici 

adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 

programmazione economico-finanziari 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 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), attuativo di quanto indicato nell'art. 21 sopra citato, ed in particolare gli artt. 6 

(Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi) e 7 (Modalità di 

redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi. Obblighi informativi e di pubblici); 

RICHIAMATO infine l’avviso della Sezione regionale per la Valle d’Aosta dell’Osservatorio dei contratti pubblici 

avente ad oggetto l’avvio, a far data dal 15.02.2021, 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; 

 

ATTESO che il piano biennale di cui trattasi, quale strumento programmatore, dovrà essere inserito nel 

Documento unico di programmazione (DUP) dell’ente, che dovrà essere presentato al Consiglio comunale;  

 

ESAMINATE le schede dell’allegato “Programma Biennale degli acquisiti di beni e servizi” che forma parte 

integrante del presente atto; 

 

ATTESO infine che l’art. 6 della Convenzione disciplinante le funzioni di Centrale unica di committenza (CUC) 

regionale per l’acquisizione di servizi e forniture tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Consiglio 

permanente degli enti locali (CPEL) e la società IN.VA. S.p.A., oggetto di presa d’atto con delibera della Giunta 

comunale comunale n. 157 del 23/12/2021, dispone, ai fini della programmazione delle attività da parte della 

CUC, la trasmissione da parte degli Enti convenzionati ad IN.VA S.p.a. del programma biennale di forniture e 

servizi approvati ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DATO infine ATTO che il programma biennale in argomento, quale strumento di programmazione, viene 

adottato in coerenza con i documenti programmatori di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e costituirà specifica 

sezione del DUPS relativo al bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 in fase di approvazione; 

 

DATO ATTO  che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

309 del 30.12.2021) è stato approvato il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l’esercizio 

provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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; 

 

VISTO il D.U.P. e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023, approvati rispettivamente con 

deliberazioni del Consiglio comunale n.ri 14 e 15, e le successive variazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal Segretario 

dell’Ente Locale ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi 

dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati: 

Presenti n. 5 

Assenti n. 1 – (giustifica l’assenza l’Assessore Parisio F.), 

Astenuti n. 0 

Votanti n. 5 

Voti favorevoli n. 5 

Voti contrari n. 0 

 



DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE l’allegato programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 del 

D. Lgs. 50/2016. 

 

2) DI DARE ATTO che il programma di cui al punto 1 viene adottato nell’ambito ed in coerenza con i 

documenti programmatori dell’ente relativi al bilancio di previsione 2022/2024 in fase di approvazione e 

che costituirà apposita sezione del DUPS nel rispetto delle norme relative alla programmazione economico-

finanziaria degli enti locali; 

 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del programma biennale sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei Contratti pubblici, secondo le nuove funzionalità 

applicative dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici per la Valle d’Aosta che consentono l’invio e la 

pubblicazione dei dati sul sito SCP del Ministero; 

 

4) DI TRASMETTERE l’allegato programma biennale ad IN.VA S.p.a. per la programmazione delle attività in 

funzione di centrale unica di committenza (CUC) regionale per gli enti locali; 

 

5) 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 amministrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  SUCQUET Marco 

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
F.to :  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
 

 
 
 

 
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, 10/02/2022. 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    D.ssa 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: 385). 
 
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 11-feb-2022  

IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
f.to D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Pont-Saint-Martin, li 11-feb-2022  
 IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE 
  D.ssa CLAPASSON Paola Maria 

______________________________________________________________________________ 
 


