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COPIA 
 

N. 40 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E 
FORNITURE 2022-2023 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO. 
 
 
 L'anno 2022, il giorno 07 del mese di APRILE alle ore 18:40, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, 

si è riunita la Giunta Comunale. 

Intervennero i Signori: 

 
  Presente/Assente 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Assente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente 
MORANDINI PAOLO Assessore Presente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 

giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 9 del  01/04/2022 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2022-2023 

AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE SECONDO 
AGGIORNAMENTO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato 
sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:  
- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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. Nell’ambito del 
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con 
capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle 
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella 
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini 
dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi 
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 
1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”);  

- 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 “;  

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, 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 (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018);  
RICORDATO che: 
- - con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 del 

D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

- - con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 08.02.2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 21 del 
D.lgs. n. 50/2016, il primo aggiornamento al “Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

RICHIAMATA la nota inviata in data 25.03.2022 per le vie brevi al Segretario Comunale con cui il 
Responsabile dell’Area Tecnica Manutenzioni segnala la necessità di rideterminare gli importi relativi al 
servizio “Gestione e manutenzione del verde pubblico“, già inserito nella programmazione iniziale 2022-2023, 
in quanto l'adesione alla Convenzione regionale CUC comprende non solamente il servizio di sfalcio aree verdi, 
su cui era stato stimato l'importo inizialmente inserito nel Programma, ma anche il servizio di sfalcio aree e cigli 
relativi ai percorsi pedonali e ciclabili, la potatura di siepi, la fresatura di ceppaie, la scerbatura delle aiuole ed il 
diserbo meccanico; 
CONSIDERATO che è stato predisposto l’aggiornamento del Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di 
beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, così come compilato nella piattaforma 
resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed allegato al presente atto deliberativo per 
costituirne parte integrante e sostanziale rideterminando gli importi relativi al servizio “Gestione e 
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manutenzione del verde pubblico“, già inserito nella programmazione iniziale 2022-2023, per le motivazioni 
sopraindicate; 
 
RITENUTO quindi di approvare il secondo aggiornamento del programma biennale 2022-2023 degli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, come sopra modificato e integrato, 
così come compilato nella piattaforma resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed 
allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario comunale, ai 
sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione comporta oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto si rende necessario il parere del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile previsto dall’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016,  
- il D. Lgs. 267/2000; 
- l’art. 17, comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004 e ss.mm.ii. e ritenuto di dichiarare il presente atto 

immediatamente esecutivo stante l’urgenza di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa 
citata nel presente atto deliberativo; 

PREMESSO quanto sopra con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

1. di approvare il secondo aggiornamento del Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi 
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, così come compilato nella piattaforma resa 
disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed allegato al presente atto deliberativo per 
costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che sono stati modificati gli importi relativi al servizio 
“Gestione e manutenzione del verde pubblico“, già inserito nella programmazione iniziale 2022-2023, in 
quanto l'adesione alla Convenzione regionale CUC comprende non solamente il servizio di sfalcio aree 
verdi, su cui era stato stimato l'importo inizialmente inserito nel Programma, ma anche il servizio di sfalcio 
aree e cigli relativi ai percorsi pedonali e ciclabili, la potatura di siepi, la fresatura di ceppaie, la scerbatura 
delle aiuole ed il diserbo meccanico; 

2. di dare mandato agli Uffici competenti di pubblicare il programma aggiornato di cui sopra sul profilo del 
Comune di Tavagnacco e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e 
dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016; 

3. di trasmettere copia del presente atto all’Area Economica Finanziaria per l’aggiornamento del D.U.P.; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 stante l’urgenza di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa 
citata nel presente atto deliberativo. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to STEFANO SORAMEL) 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
G.C. N. 40 DEL 07/04/2022 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 

deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 08/04/2022 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 23/04/2022, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 08/04/2022 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Cosetta Antoniazzi 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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