Comune di Brugine
Provincia di Padova

COPIA
N. 53
Reg. delib.

Ufficio competente
LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni
2022-2023. Approvazione

Oggi ventisette del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:
Presente/Assente

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY

Presente
Presente

MILANETTO CRISTINA
SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA
MASUT FRANCESCO
MOLENA MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente/Assente

TRINCANATO GIADA
BENVEGNU' MELITA
ESTER
CARRARO CRISTINA

Presente
Presente

RAMPIN RICCARDO
MIAZZI MARCO
CAZZOLA MARA

Presente
Presente
Presente

Presente

Presenti 13 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Morabito Luca.
Constatato legale il numero degli intervenuti, GIRALDO MICHELE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO

Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni
2022-2023. Approvazione
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco: Passiamo al punto numero 5: “Programma biennale degli acquisti di
servizi e forniture per gli anni 2022/2023. Approvazione”
Prego, apro la discussione. Era quello che abbiamo visto del gas e delle utenze
comunali.
Consigliere Carraro: Non abbiamo osservazioni su questo punto. Una domanda:
questi dati che abbiamo visto tengono conto anche degli aumenti, purtroppo, che
stiamo vedendo? Sono già in previsione…
Sindaco: Sì, sperando che non ce ne siano altrettanti, questo dovrebbero essere
quelli veritieri.
Consigliere Carraro: E c’è qualche… con tutti i lavori di efficientamento, diciamo,
che sono stati fatti, c’è qualche miglioria da questo punto di vista oppure no.
Sindaco: Io credo che con la nuova Scuola Caron avremo un importante
risparmio economico. Per quanto riguarda gli altri interventi che abbiamo fatto
probabilmente gli interventi ci permettono di mantenere quelle che erano le spese
degli anni scorsi perché, come sappiamo bene, l’energia elettrica è quasi
raddoppiata e anche il gas.
Bene, poniamo in votazione il punto n. 5 “Programma biennale degli acquisti di
servizi e forniture per gli anni 2022/2023. Approvazione”

La presente proposta ad oggetto “Programma biennale degli acquisti di
servizi e forniture per gli anni 2022/2023. Approvazione”
viene approvata con la seguente votazione
astenuti: 4 (Carraro, Rampin, Miazzi, Cazzola)
contrari/
favorevoli: 9 (il resto del Consiglio)
Poniamo in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto
Astenuti/
Contrari/
Favorevoli: all’unanimità (13 consiglieri)
…….

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 27-12-2021

Comune di Brugine

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 dispone:
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.”;
Richiamato il D.M. Infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018 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” sulla base del quale è stato redato il “Programma biennale degli
acquisti di servizi e forniture per gli anni 2022-2023” (di seguito Programma);
Dato atto che il D.Lgs. 267/2000 demanda la competenza per l’adozione del Programma
alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48, mentre la competenza per l’approvazione definitiva
dello stesso, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio, al Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del medesimo D.Lgs.;
Vista la Delibera di G.C. n. 114 del 14/12/2021 con cui è stato adottato l’allegato
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023;
Assunti i pareri favorevoli e l’attestazione di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000 s.m.i. e art.15
del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Con voti favorevoli 9 e 4 astenuti (Carraro, Rampin, Miazzi, Cazzola), espressi nelle forme
di legge;
−

DELIBERA
1. le premesse, che qui si intendono tutte richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di approvare il “Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni 2022-2023”;
3. di disporre che l’esecuzione del Programma sia demandata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000, ai Responsabili dei Settori in base alle rispettive competenze;
4. di disporre, ai sensi della vigente normativa la pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati
nelle forme stabilite dalle norme in vigore.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/2000
s.m.i;
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 55 del 1412-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli anni
2022-2023. Approvazione

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 27-12-2021

Comune di Brugine

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli
anni 2022-2023. Approvazione

Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Baessato Donatello
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli
anni 2022-2023. Approvazione

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 27-12-2021
Oggetto: Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli
anni 2022-2023. Approvazione
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 12-01-2022 fino al 27-01-2022 con numero di
registrazione 32.

Comune di Brugine li 12-01-2022

L’ INCARICATO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 27-12-2021
Oggetto: Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture per gli
anni 2022-2023. Approvazione
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 12-01-2022

L’INCARICATO
Morabito Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 27-12-2021

