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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI 2021-2022 ED ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI DELL'ART 21 DEL 
D. LGS 50/2016 

 
 

 L'anno 2021, il giorno 06 del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Cecon Claudio Consigliere Presente 
Di Gion Emiliano Consigliere Assente 
Buzzi Elena Consigliere Presente 
Compassi Rosanna Consigliere Presente 
Tommasi Davide Consigliere Presente 
Tommasi Pier Maria Consigliere Assente 
Cecon Enrico Consigliere Presente 
Pittino Christian Consigliere Presente 
Tommasi  Sergio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Ing. Simone Peruzzi nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. Area 
Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dott. Ing. Simone Peruzzi in data 02/04/2021. 
 
Dogna, li 06/04/2021                                                                          Il Titolare di P.O. 
                                                                                                   F.to   Dott. Ing. Simone Peruzzi 
    
  

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di 
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 06/04/2021. 
 
Dogna, lì 06/04/2021     IL TITOLARE DI P.O. 
         F.to  rag. Patrizia Vuerich 
 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- l'art. 21 del D.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino e aggiornino il programma biennale di forniture 
e servizi, contenente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000,00 euro; 
- 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; 
- il programma biennale di servizi e forniture è contenuto nel documento unico di programmazione 
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 
cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
- occorre provvedere alla predisposizione del programma biennale di servizi e forniture 2021-2022 e 
l’elenco annuale 2021, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 
 
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 
14/2018 “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”; 
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ATTESO che con delibera di G.C. nr. 24 del 06.04.2021 è stato il individuato nel Titolare della 
Posizione Organizzativa dell’area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva dott. Ing. 
Peruzzi Simone, la figura del Referente di cui all’art. 6, comma 13 del sopracitato DM n. 14/2018 per 
la redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, con i compiti e le funzioni di 
cui all’art. 3, comma 15 del medesimo DM; 
 
PRESO ATTO che è stato predisposto lo schema del programma biennale di servizi e forniture che 
individua gli interventi da inserire nella programmazione biennale 2021-2022 e l’elenco annuale 2021 
da parte del Titolare della Posizione Organizzativa dell’area Amministrativa Demografica Tecnica 
Manutentiva dott. Ing. Peruzzi Simone ed in particolare i seguenti atti: 
- Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nel programma 
(Schema A); 
- Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B); 
- Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non attivati (Schema C) 
  
CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle disposizioni 
normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art 21 del D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTI gli atti in argomento meritevoli di approvazione ed accertata la regolarità e la correttezza 
amministrativa dell’intero procedimento; 
 
ACQUISITI i positivi pareri favorevoli di regolarità tecnico – amministrativa e contabile espressi dai 
competenti Responsabili di Settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati; 
 
VISTI: 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
- il Decreto legislativo, 19/04/2017 n° 56, pubblicato in G.U. in data 05/05/2017; 
- il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 14/2018; 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
Il Sindaco rammenta dapprima che tale strumento di programmazione settoriale fa parte dei documenti 
che è necessario elaborare a corredo del bilancio pluriennale. 
Il Segretario aggiunge che non vi è univocità di orientamento in merito alla modalità di approvazione 
di tale documento, in quanto in alcuni enti viene approvato insieme al DUP, in altri insieme al 
Programma delle opere pubbliche, in altri infine viene approvato con autonoma deliberazione. 
Questo è il caso del Comune di Dogna, che lo approva nell’odierna seduta consiliare, in modo del tutto 
legittimo dal momento che non è ancora spirato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
Si tratta del primo anno in cui tale documento contempla procedure di acquisto di beni o servizi di 
importo superiore ai 40.000 euro. Si tratta della procedura di gara per l’individuazione del soggetto 
gestore della Casa Macione e del Museo del territorio, che, sul totale dei 5 anni, supera tale importo. 
Il Sindaco approfitta per aggiornare i consiglieri che è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte per la gara di gestione di foresteria e Museo e ora seguirà la fase di nomina della commissione 
e di esame delle offerte.  
 
Si passa al voto: 

 
Con voti Favorevoli: 8, Astenuti: =, Contrari: = 
 
resi nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge nr. 
127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale 
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D E L I B E R A  

 
1) di approvare il programma biennale di forniture e servizi contenente gli acquisti di servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2021-2022 e l’elenco 
annuale 2021, che si allegano al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale e i relativi 
aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero  
delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e 
forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province 
autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Con voti Favorevoli: 8, Astenuti: =, Contrari: = 
 
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/04/2021 al 
27/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   12/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/04/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dogna Lì  12/04/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
 

 
` 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  12/04/2021 

Il Segretario Comunale    
F.to Peresson Dott.ssa Daniela   

 
 


