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    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________                                 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 78 DEL 18/03/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI ANNI 2019-2020. 
 

 
 
 
Il giorno 18 Marzo 2019, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco. 

Sono presenti i Sigg.: 
 

  Presente/Assente 
MARCON Stefano Sindaco P 
GIOVINE Gianfranco Vice Sindaco P 
FILIPPETTO Roberto Assessore P 
DIDONE' Gianluca Assessore P 
PIVA    Sandra Assessore P 
GALANTE Marica Assessore P 
PIVOTTI     Franco Assessore P 
OLIVATO Petronilla Assessore P 
 
Partecipa il Vice Segretario del Comune   SARTORE dott. Carlo. 

Assume la presidenza il Sindaco  MARCON Stefano, il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

 
 
Premesso che il D. Lgs.n.50 del 18/04/2016 all'art. 21 "Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti " stabilisce: 
− al comma 1 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."; 

− al comma 6 che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti 
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro…..; 

− al comma 7 che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul 
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 
delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4."; 

− al comma 8 che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza 
unificata sono definiti: 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti 

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di 
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un 
acquisto non previsto nell'elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo 

richiesto per tipologia e classe di importo;  
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 

individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di 
pubblicità relativi ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e 
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura 
di affidamento; 

 
Ricordato che il 16 gennaio 2018 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto n. 14, “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”, previsto dall’art. 21, comma 
8 del citato D. Lgs 50/2016 e da applicarsi per il periodo di programmazione 2019 – 2020 
per servizi e forniture; 

 
Dato atto che: 
- il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali ha invitato i Dirigenti degli altri Settori a 

produrre, per quanto di propria competenza, i prospetti contenenti l’elenco degli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000 Euro da inserire 
nella programmazione 2019/2020; 
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- quanto ai vincoli nei tempi di approvazione, l’unico da considerare, per gli Enti diversi dai 
Ministeri, è quello di cui al comma 7 dell’art. 6 del citato Decreto Ministeriale, secondo il 
quale il programma biennale deve essere approvato entro novanta giorni dalla data di 
decorrenza degli effetti del proprio bilancio; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data 01.03.2019, n. 13 

“Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati con contestuale 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021”; 

 
Considerato che, alla luce della citata deliberazione, è stato necessario redigere un 

nuovo Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, rendendolo rispettoso dei 
documenti programmatori e coerente con la pianificazione economico-finanziaria 
dell’ente; 

 
Esaminato, pertanto, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 (anni 2019-2020), predisposto dal 
Settore Servizi Generali sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Settori, allegato 
al presente atto; 

 
Visti il Bilancio di previsione e il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 

13 in data 1.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2018-2020, approvati dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 69 del 15.03.2018 e s.m.i.; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il D.M. 16 gennaio 2018, n.14; 
 
Richiamate le motivazioni e premessa riportate; 
 
 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
1) di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 

stimato pari o superiore a 40.000,00 euro anni 2019 – 2020, nell’ allegato “A” che 
costituisce parte integrante  e sostanziale del presente       provvedimento; 

 
2) di dare atto che i competenti Dirigenti ed Uffici comunali provvederanno ai successivi 

incombenti previsti dalla predetta normativa per il perfezionamento degli strumenti 
programmatori, in coerenza con gli stanziamenti di Bilancio; 

 
3) di stabilire che il programma biennale sia pubblicato sul sito Internet del Comune di 

Castelfranco Veneto e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata;  
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, 
espressi in forma palese, 
 
 
 

DELIBERA 
  
 
 
1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta; 
 
2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, 

urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



Comune di Castelfranco Veneto

Pareri

196

APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI ANNI
2019-2020.

2019

Segreteria Consiglio e Giunta

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/03/2019

Ufficio Proponente (Segreteria Consiglio e Giunta)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Teresa Miori

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/03/2019

Settore 2 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



G.C. N.  78             del  18/03/2019                            Città di Castelfranco Veneto 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 

ANNI 2019-2020. 
 
 
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 

IL SINDACO 
MARCON Stefano 

 
 

IL VICE SEGRETARIO 
SARTORE dott. Carlo 

 
 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
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stato firmato da:
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Carlo Sartore;2;2557662


