
 Comune di San Leonardo – Deliberazione n. 57 del 13/06/2019  1 

 
 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 57  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ED ELENCO ANNUALE PER 

L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019 -2020 INSERITO NEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 -2021. 

 
 

L'anno 2019 , il giorno 13 del mese di Giugno    alle ore 12:15 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Carlig Michela Assessore Presente 
Chiuch Andrea Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario STANIG dott.ssa EVA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA 

 
Premesso che:  
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” il quale, all’ art. 21 rubricato 
“Programma degli acquisiti e programmazione dei lavori pubblici”, così dispone:  
- “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 ed in coerenza con il bilancio e, per gli 
enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti” 
(comma 1);  
- “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”;  
- “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, d'intesa con 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, individuate 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” (comma 8);  
 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 rubricato 
“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” il quale reca la disciplina di attuazione dell’art. 21, 
comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e, per quanto in questa sede interessa, all’art. 6 disciplina i contenuti 
e gli ordini di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;  
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 28.02.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA 
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL 
PERIODO 2019-2021” la quale contiene gli ulteriori strumenti di programmazione obbligatori e 
relativi all’attività istituzionale definiti ai sensi dell’allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011 “Principio 
contabile applicato concernente la programmazione” così come modificato dal Decreto MEF del 
29.08.2018 e, in particolare, include i seguenti documenti redatti in coerenza con il bilancio di 
previsione:  
- programma biennale ed elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi redatti secondo lo 
schema di cui al D.M. n. 14 del 16.01.2018;  
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici redatti secondo lo schema di cui al 
D.M. n. 14 del 16.01.2018;  
- programma triennale del fabbisogno del personale redatto secondo le linee di indirizzo di cui al 
D.M. Funzione Pubblica dell’8.05.2018;  
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 
112/2008 convertito con modificazioni con L. 133/2008;  
- il piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell’Ente ex 
art. 2, comma 594 e 599 della L. 244/2007; 
 
Considerato che il servizio di trasporto scolastico è svolto con uno scuolabus immatricolato nel 
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2003 che negli ultimi anni è stato sottoposto a diversi interventi di manutenzione meccanica e che, 
per ulteriori problematiche sorte nell’ultimo periodo, risulta antieconomica la riparazione dello 
stesso;  
 
Ritenuto dunque opportuno procedere all’acquisto di un nuovo scuolabus; 
 
Dato atto, pertanto, che è necessario procedere all’aggiornamento del programma biennale ed 
elenco annuale per l’acquisizione di forniture e servizi redatti secondo lo schema di cui al D.M. n. 
14 del 16.01.2018 (sezione dedicata all’interno del DUP); 
 
Con votazione unanime, palese 
 
 

D E L I B E R A  
 
  
Per le motivazioni indicate in premessa, di apportare al Programma biennale ed elenco annuale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2019 -2020, inserito nel Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2019-2021, la modifica di cui allo schema allegato alla presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 13 giugno  2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA EVA  STANIG 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e 
si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  13 giugno 2019 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/06/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  02/07/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   18/06/2019 
 

Il Responsabile sostituto della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Martina Nobile  

 
 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/06/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 


