CO MUN E

DI

MIR A

Provincia di Venezia

N° 194 Registro Delibere
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017
- 2018: ADOZIONE.

L’anno 2016, addì 17 del mese di Novembre alle ore 18.15 nella sede del Comune di Mira
si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presenti
Maniero Alvise
Crivellaro Nicola
Naletto Linda
Vanin Orietta
Claut Luciano
Spoalor Francesca
Sanginiti Maria Grazia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

AG
AG
SI
SI
SI
AG
SI

Partecipa alla seduta il dott. Cavallin Ornella Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Claut Luciano nella sua qualità di Assessore constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

C O M U N E

D I

M I R A

Provincia di Venezia

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 08/11/2016
SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE
OGGETTO:

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017 2018: ADOZIONE.
PREMESSO:

- che l’art. 21 del d.lgs. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
-che, in particolare, i commi 6 e 7 del richiamato art. 21 stabiliscono, tra l’altro, che:
·
tale programma deve contenere gli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e che, nell’ambito dello stesso, devono essere
individuati i bisogni che eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati;
·
le amministrazioni pubbliche comunicano 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 l’acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni
pubbliche devono tener conto del “piano triennale per l’informatica” dell’Agenzia per l'Italia
digitale (Agid) in base alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della legge
208/2015;
·
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonchè 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 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018, predisposto sulla
base delle schede trasmesse dai Dirigenti dell’Ente in relazione ai rispettivi Settori di
riferimento, allegato sub A) alla presente proposta di deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
PRECISATO che con riferimento alla Scheda del Settore Gestione del Territorio / Servizio
Urbanistica e Suep avente ad oggetto “Archiviazione ottica pratiche edilizie” la spesa
complessiva di euro 60.000,00 viene finanziata con fondi propri di bilancio;
PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria dell'ente per complessivi presunti euro 6.772.473,00 (iva
esclusa), così suddivisi:
- esercizio 2017 per un ammontare presunto pari ad euro 2.980.271,00;

- esercizio 2018 per un ammontare presunto pari ad euro 3.729.202,00 (di cui presunti
euro 24.000,00 per entrate);
tutto ciò premesso
SI PROPONE
1.di dichiarare le premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018, predisposto
sulla base delle schede trasmesse dai Dirigenti dell’Ente in relazione ai rispettivi Settori di
riferimento, allegato sub A) alla presente proposta di deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti sulla
situazione economico finanziaria dell'ente per complessivi presunti euro 6.772.473,00 (iva
esclusa), così suddivisi:
- esercizio 2017 per un ammontare presunto pari ad euro 2.980.271,00;
- esercizio 2018 per un ammontare presunto pari ad euro 3.729.202,00 (di cui presunti
euro 24.000,00 per entrate);
4. di demandare al dirigente del Settore 1 Programmazione, Controllo e Risorse gli
adempimenti di legge relativi alle comunicazioni e pubblicazioni previste dai commi 6 e 7
dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
5. stante l’urgenza di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.

Deliberazione di Giunta Comunale N. 194 del 17.11.2016

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 352 del 08/11/2016;
ACQUISITI i pareri espressi dal Dirigente del servizio competente ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
-

di approvare la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 352 del 08/11/2016.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese espressa nei modi di legge, la
presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Pareri
Comune di MIRA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 352

Ufficio Proponente: Ufficio Gare e Contratti
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2017 - 2018: ADOZIONE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Gare e Contratti)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/11/2016

Il Responsabile di Settore
Fabrizio Zordan

Visto contabile

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/11/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Fabrizio Zordan

Letto approvato e sottoscritto
Il Assessore
Claut Luciano

Il Segretario Generale
Dott. Cavallin Ornella
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