Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 70
COPIA
Oggetto:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART.
170, DEL D. LGS. n. 267/2000)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 16:00, in seguito
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri
e agli Assessori Esterni nelle forme e nei modi di legge, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Ordinaria.
Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano
REVELANT ROBERTO
CARGNELUTTI LORIS
CANCI ANDREA
PALESE ANDREA
DI GIUSTO MAURO
BOSELLO NICOLA
FERAGOTTO MONICA
BALOG ZAGORKA
GIAU MICHELANGELO
LONDERO ADALGISA
VENTURINI SANDRO
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PATAT MARIOLINA
PISCHIUTTI MARCO
VENTURINI SONIA
SCINTO GIOVANNI
GURISATTI DAMIANO
VIDONI TERESA
ZILLI RAFFAELLA
PATAT LUIGINO
DE CECCO LUCA
BROLLO ANDREA
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Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. REVELANT
ROBERTO nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:
Con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la
riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, provincie, comuni ed enti del SSN);
Il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato ed integrato il d.lgs. n. 118/2011
recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente
l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in base al
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento Unico di Programmazione. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di Programmazione, osservando i
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.”
Richiamato inoltre l’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014,
relativo al Documento unico di Programmazione che al comma 1 recita: “la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”, e ai commi
successivi dal 2 al 5: 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la
guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due
sezioni principali: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale
di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione
costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;
Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare il paragrafo 8; Ricordato che il DUP, coerentemente con il quadro normativo di
riferimento, si compone di due sezioni principali, precedute da una introduzione che illustra lo
scenario esterno ed interno di riferimento:
• la Sezione Strategica (SeS), prevista al punto 8.1 del principio contabile applicato 4/1 allegato al
d.Lgs. 118/2011, individua in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell’Ente;
• la Sezione Operativa (SeO), prevista al punto 8.2 del principio contabile applicato 4/1 allegato al
d.Lgs. 118/2011, elabora, sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella
Sezione Strategica, la programmazione operativa dell’Ente con un arco temporale sia annuale che
pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.05.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2018/2023;
Dato atto che:
con deliberazione giuntale n. 202 si provvedeva ad adottare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e
3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
periodo 2019/2020, redatto secondo le schede approvate con il D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 e che contestualmente si dava atto che lo
stesso sarebbe stato approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con deliberazione giuntale n. 198 del 2018 veniva approvato l’ elenco degli immobili non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
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ovvero di dismissione, a valere per l’anno 2019, redatto in base a quanto disposto dall’art. 58
del D.L. 112/2008, come modificato dalla Legge 133/2008;
con deliberazione giuntale n. 182 del 2018 si approvava, ai sensi dell’art. 2 commi 594 e
seguenti della legge 244/2007, il piano triennale di razionalizzazione delle spese di
funzionamento riferito al triennio 2019/2021 con relativo allegato contenente l’elenco delle
autovetture in dotazione al Comune;
con delibera giuntale n. 185 del 2018 si deliberava di adottare lo schema di Programma
Triennale che 2019-2021 e dell’Elenco Annuale dei Lavori 2019 e l’Elenco Annuale dei
Lavori 2019 e che lo stesso veniva pubblicato dall’11 dicembre 2018 all’Albo Pretorio
dell’Ente per 15 giorni;
con delibera giuntale n. 204 del 2018 veniva approvato il Documento Unico di
Programmazione;

Visto pertanto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (2018 – 2023 per la parte
strategica che riguarda l’intero periodo di mandato) che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Dato inoltre atto che il DUP contiene anche gli indirizzi per una più puntuale pianificazione della
programmazione triennale del personale nonché del fabbisogno per il 2019, quantificando tra l’alto le
risorse finanziarie come segue:
- “Spesa di personale inferiore alla media delle spese sostenute nel triennio 2011-2013 (LR
18/2015): il valore medio della spesa di personale netta nel triennio 2011 – 2013 risulta pari
ad € 2.911.858 (29,35%) e la spesa complessiva assestata 2018 nonché quella prevista per
gli anni 2019 e 2021 negli atti contabili in corso di predisposizione è inferiore a tale valore:
Previsione assestata 2018: 2.416.086,00
Previsione 2019: 2.546.674,18
Previsione 2020: 2.547.674,18
Previsione 2021: 2.547.674,18.”
Ed evidenziato che i valori riportati sono stati elaborati alla luce delle proiezione dei dati che
andavano concretizzandosi durante la costruzione della spesa a bilancio e che le successive
elaborazioni contabili, affinatesi, portano oggi a definire le capacità finanziarie in materia di
sostenibilità della spesa di personale, come invece più precisamente quantificata nei documenti
finanziari relativi allo schema di bilancio, cui fa riferimento il Collegio dei revisori per esprimere il
proprio parere:
Media 2011/2013
Previsione2019
Spese macroaggregato 101
3.153.475,00
Spese macroaggregato 103
Irap macroaggregato 102
152.590,33
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo
rimb.comando-distacco-convenzioni
Limite lavoro flessibile
Altre spese: da specificare…………
Totale spese di personale (A)
3.306.065,33
(-) Componenti escluse (B)
394.207,33
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B
2.911.858,00
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

Previsione2020

2.566.221,51

2.517.674,18

170.500,00

169.500,00

20.000,00
78.787,83

10.000,00
78.787,83

2.835.509,34

2.775.962,01

2.835.509,34

2.775.962,01

dati che restano comunque suscettibili di variazioni ed integrazioni a seguito del riaccertamento della
parte “premiante” del personale e che pertanto non si ritiene di procedere ad un aggiornamento del
DUP in quanto la verifica puntuale del rispetto sia delle limitazioni finanziarie che delle norme tempo
per tempo vigenti resta demandata comunque agli organi competenti ed attestata in sede di bilancio
di previsione e durante i singoli esercizi;
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Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della Giunta;
Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 20.12.2018, contestualmente al
parere per il bilancio di previsione;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D.lgs. n. 118/2011; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
con votazione_______
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
1) DI DARE ATTO CHE:
- - con deliberazione giuntale n. 202 si provvedeva ad adottare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e
3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
periodo 2019/2020, redatto secondo le schede approvate con il D.M. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018 e che contestualmente si dava atto che lo
stesso sarebbe stato approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- - con deliberazione giuntale n. 198 del 2018 veniva adottato l’ elenco degli immobili non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione
ovvero di dismissione, a valere per l’anno 2019, redatto in base a quanto disposto dall’art. 58
del D.L. 112/2008, come modificato dalla Legge 133/2008 e che l’approvazione avviene in
questa seduta consiliare;
- - con deliberazione giuntale n. 182 del 2018 si approvava, ai sensi dell’art. 2 commi 594 e
seguenti della legge 244/2007, il piano triennale di razionalizzazione delle spese di
funzionamento riferito al triennio 2019/2021 con relativo allegato contenente l’elenco delle
autovetture in dotazione al Comune;
- con delibera giuntale n. 185 del 2018 si deliberava di adottare lo schema di Programma
Triennale che 2019-2021 e dell’Elenco Annuale dei Lavori 2019 e l’Elenco Annuale dei
Lavori 2019 e che lo stesso veniva pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni senza alcuna
osservazione;
- che il DUP contiene anche gli indirizzi per una più puntuale pianificazione della
programmazione triennale del personale 2019 /2011 nonché del fabbisogno per il 2019,
2) DI APPROVARE PERTANTO:
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, redatto
secondo le schede approvate con il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
14 del 16.01.2018 che viene a far parte del Documento Unico di Programmazione
2019/2021;
- lo schema di Programma Triennale 2019-2021 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2019, che viene
a far parte del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
3) DI APPROVARE INFINE, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al
D.lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 (strategico
2018 – 20123), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
comprensivo degli allegati che ne vengono a far parte integrante e sostanziale
Con successiva votazione
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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Sono presenti gli assessori esterni Davis Goi, Mara Gubiani e Giovanni Venturini. Risulta assente
giustificato l’assessore esterno Flavia Virilli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la sopraestesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che dopo UNANIME votazione espressa in forma palese la discussione è stata
fatta cumulativamente per i punti da 2 a 11 all’o.d.g. corrispondenti alle deliberazioni dal n. 70 al n.
79;
SENTITE:
- l’illustrazione del Presidente, del Consigliere Andrea Palese e dell’Assessore esterno Davis Goi, in
merito alla necessità di adottare la deliberazione in esame;
- l’illustrazione del Presidente del Collegio dei Revisori;
Il Presidente dà altresì atto che nei termini previsti dalle norme di settore non sono pervenute
osservazioni al Programma triennale 2019/2021 e all’elenco annuale 2019 dei lavori;
Dopo discussione la quale, ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale;
SONO ENTRATI: …./…..
SONO USCITI: Mara Gubiani (ore 16.42)
CON VOTI espressi nelle forme di legge:
FAVOREVOLI: n. 13
ASTENUTI: n. 6 (Marco Pischiutti, Mariolina Patat, Teresa Vidoni, Damiano Gurisatti, Sonia
Venturini, Sandro Venturini)
DELIBERA
-

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata;

CON VOTI espressi nelle forme di legge:
FAVOREVOLI: n. 13
ASTENUTI: n. 6 (Marco Pischiutti, Mariolina Patat, Teresa Vidoni, Damiano Gurisatti, Sonia
Venturini, Sandro Venturini)
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DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to REVELANT ROBERTO

Il Segretario
F.to PROSPERINI MANUELA

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, io Crapis Massimiliano, in qualità del relativo
procedimento amministrativo, esprimo il seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 21-12-2018
Il Responsabile del Settore
F.to Crapis Massimiliano

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PROSPERINI MANUELA, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente
parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 21-12-2018
Il Responsabile del Settore
F.to PROSPERINI MANUELA

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 21-12-2018
Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 27-12-2018

Il Responsabile
Martini Marie Christine

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27-12-2018 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
11-01-2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Lì, 27-12-2018

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-12-2018
al 11-01-2019.
Lì, 14-01-2019

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 202

COPIA
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E
FORNITURE 2019 - 2020 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..
L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 11:30, nella
sala Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
REVELANT ROBERTO
CARGNELUTTI LORIS
GUBIANI MARA
VENTURINI GIOVANNI
GOI DAVIS
VIRILLI FLAVIA
FERAGOTTO MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE
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Partecipa il Segretario Comunale PROSPERINI MANUELA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. REVELANT
ROBERTO nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

RICHIAMATO l’art. 21, (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.. ed in particolare i seguenti commi:
1. 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.
6. 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.
7. 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”.
8. 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.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3”;
VISTO l’art. 1, comma 424 della L. 232/2016, (Legge di bilancio 2017), che prevede che: “L'obbligo
di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio
degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a
decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018”;
CONSIDERATO che il citato art. 21, comma 8, rinvia ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la disciplina di dettaglio
relativa alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, dei criteri per la
definizione degli ordini di priorità degli interventi e delle condizioni che consentono di modificare la
programmazione e di procedere ad un acquisto non previsto;
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RISCONTRATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 09.03.2018 il Decreto 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” in vigore dal 24 Marzo 2018;
DATO ATTO che tale decreto prevede all’art. 6, comma 13, che le Amministrazioni individuano,
nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
EVIDENZIATO che tale soggetto può coincidere con quello individuato per la redazione del
programma triennale dei lavori pubblici;
VISTO il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020”, redatto in
base agli schemi approvati con il D.M. del MIT n. 14 del 16.01.2018, che si allega al presente
provvedimento;
ATTESO che tale elaborato è stato redatto sulla base delle indicazioni formulate dai Responsabili di
Settore dell’Ente;
RITENUTO di adottare il suddetto schema di piano biennale di acquisizione di beni e servizi
2019/2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26.03.2018 con la quale veniva
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020, ai sensi del
D.lgs. 118/2011;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto di quanto in premessa riportato.2. Di adottare, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, redatto secondo le schede
approvate con il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018,
allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in particolare:
 Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma,
articolate per annualità e fonte di finanziamento;
 Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con l’indicazione degli elementi essenziali
per la loro individuazione;
 Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale,
prima annualità, e non riproposti nell’aggiornamento del programma per i quali non è stata
avviata la procedura di affidamento ovvero per i quali si è rinunciato all’acquisizione.3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.M. n. 14/2018 che il soggetto referente per
la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è il dott. arch.
Massimiliano Crapis in qualità di Responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture, OO.PP. e
Ambiente.4. Di dare mandato al Settore Tecnico Infrastrutture, OO.PP. e Ambiente, ai sensi del comma 7
dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, di pubblicare il programma di cui sopra sul profilo del
Comune di Gemona del Friuli, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
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e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..5. Di dare atto che il programma biennale adottato con il presente provvedimento sarà
approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021.e inoltre, con separata votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R.
17/04.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
SENTITA l’illustrazione del Presidente, in merito alla necessità di adottare la deliberazione in
esame;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
-

di prendere atto dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

-

di approvare, recepire ed adottare integralmente il preambolo, le motivazioni, gli allegati ed il
dispositivo della proposta deliberativa sopraestesa, che si intende integralmente e letteralmente
richiamata.

ed inoltre con separata UNANIME votazione, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

delibere/parere2
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to REVELANT ROBERTO

Il Segretario
F.to PROSPERINI MANUELA

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267

Si attesta che la sopraestesa proposta di deliberazione è stata predisposta dal sottoscritto
Savarin Raffaella, istruttore amministrativo, che ne ha curato l’istruttoria.

Gemona del Friuli, 11-12-2018
F.to Savarin Raffaella
In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
Crapis Massimiliano, in qualità del relativo procedimento amministrativo, esprimo il seguente parere:
Favorevole

Gemona del Friuli, 11-12-2018
Il Responsabile del Settore
F.to Crapis Massimiliano

In ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta di deliberazione , ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, io
PONTA DANIELA, in qualità di responsabile del settore Tributi/Finanza - Personale, esprimo il
seguente parere: Favorevole

Gemona del Friuli, 12-12-2018
Il Responsabile del Settore
F.to PONTA DANIELA
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 14-12-2018

Il Responsabile
Martini Marie Christine

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14-12-2018 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
29-12-2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21
Lì, 14-12-2018

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-12-2018
al 29-12-2018.
Lì, 31-12-2018

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03 come sostituito
dall’art. 17 L.R. 17/04.
Lì, 14-12-2018

Il Responsabile
F.to Martini Marie Christine
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gemona del Friuli
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

1,895,932.01

2,848,959.95

4,744,891.96

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

1,895,932.01

2,848,959.95

4,744,891.96

Il referente del programma
CRAPIS MASSIMILIANO
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gemona del Friuli
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S00311520308201900002

S00311520308201900003

S00311520308201900004

S00311520308201900006

S00311520308201900007

S00311520308201900008

S00311520308201900009

S00311520308201900010

S00311520308201900011

F00311520308201900012

F00311520308201900013

S00311520308201900005

F00311520308201900011

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

2019

1

No

ITH42

Servizi

85311100-3

2019

1

No

ITH42

Servizi

55524000-9

2019

1

No

ITH42

Servizi

2019

1

No

ITH42

2019

1

No

ITH42

Descrizione
dell'acquisto

Appalto gestione
Casa di soggiorno
per Anziani

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

0.00

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

0.00

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

0.00

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

163,968.00

0.00

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

0.00

47,656.00

0.00

45,000.00

161,250.00

225,000.00

0.00

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

1,295,000.00

2,913,750.00

5,180,000.00

1,606,800.00

2,472,000.00

1

ZANIERVANDA

48

Si

971,250.00

Affidamento in
concessione del
servizio di
ristorazione
scolastica

1

ZANIERVANDA

48

Si

247,200.00

618,000.00

85312110-3

Affidamento in
concessione del
nido d'infanzia
comunale

1

ZANIERVANDA

48

Si

117,376.84

352,130.48

939,014.60

Servizi

98371111-5

Servizio di
gestione e
manutenzione del
Cimitero
comunale

1

CRAPISMASSIMI
LIANO

24

Si

40,992.00

81,984.00

40,992.00

Servizi

90911200-8

Servizio di pulizie
degli edifici
comunali

1

CRAPISMASSIMI
LIANO

8

Si

47,656.00

0.00

2

CRAPISMASSIMI
LIANO

60

Si

18,750.00

1,408,521.92

2019

1

No

ITH42

Servizi

92610000-0

Concessione
campo sportivo
amm. Diego
Simonetti

2019

1

No

ITH42

Servizi

92610000-0

Concessione
campo sportivo
Tarcisio Goi

2

CRAPISMASSIMI
LIANO

60

Si

10,675.00

18,300.00

62,525.00

91,500.00

0.00

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

2019

1

No

ITH42

Servizi

60130000-8

Servizio di
trasporto
scolastico

1

CRAPISMASSIMI
LIANO

10

Si

80,000.00

120,000.00

0.00

200,000.00

0.00

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

2019

1

No

ITH42

Servizi

92320000-0

Concessione
cinema teatro
Sociale

1

VALENTGIORGIO

48

Si

12,698.84

17,878.80

42,129.48

72,707.12

0.00

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

2019

1

No

ITH42

Forniture

09310000-5

Fornitura di
energia elettrica
alle utenze
comunali

1

CRAPISMASSIMI
LIANO

12

Si

253,333.33

126,666.67

0.00

380,000.00

0.00

0000226120

CONSIP SPA UNIP.

2019

1

No

ITH42

Forniture

09123000-7

Fornitura di gas
alle utenze
comunali

1

CRAPISMASSIMI
LIANO

12

No

95,000.00

95,000.00

0.00

190,000.00

0.00

0000226120

CONSIP SPA UNIP.

1

PONTADANIELA

36

Si

0.00

25,000.00

25,000.00

50,000.00

0.00

1

BIANCHINIANNA
MARIA

No

1,000.00

54,000.00

0.00

55,000.00

0.00

2020

1

No

ITH42

Servizi

79940000-5

2020

1

No

ITH42

Forniture

09100000-0

Affidamento
servizio di
supporto alla
gestione
dell'imposta sulla
pubblicità e diritti
sulle pubbliche
affissioni
Fornitura
carburanti per
autotrazione

Centrale di
Committenza tra i
Comuni di Buja,
Treppo Grande e
Gemona del Friuli

0000226120

CONSIP SPA UNIP.

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

1,895,932.01
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Costi su
annualità
successiva

Secondo
anno

2,848,959.95
(13)

5,791,461.08 10,536,353.04
(13)
(13)

Il referente del programma
CRAPIS MASSIMILIANO

Totale (9)
Importo

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Gemona del Friuli
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi

CRAPIS MASSIMILIANO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

