DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
PROVINCIA DI VERONA
ORIGINALE

APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURA BENI E
SERVIZI

25

Nr. Progr.

18/02/2019

Data
Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 13.00
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Marini Gabriele

SINDACO

Presente

Burti Luigi

ASSESSORE

Presente

Valenti Adriana

ASSESSORE

Presente

Maccarrone Rosario

ASSESSORE

Assente

Floriani Agostino Moreno

ASSESSORE

Assente

Totale Presenti

3

Totale Assenti

2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DANIELA GHEDIN.
Il Dott. GABRIELE MARINI in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

6

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
che l’art.21 del D. Lgs. n. 50/2016 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; … 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 “;
CONSIDERATO che gli Uffici comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore pari o superiore a
€ 40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2019/2020;
RACCOLTI i dati trasmessi dai vari uffici in un unico documento denominato “Programma biennale 2018/2019
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, ed allegato al
presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 49;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come da
ultima modifica;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
- DI considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto;
- DI approvare ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 il “Programma Biennale 2018/2019 degli acquisti di
beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- DI dare atto che il programma di cui sopra sarà pubblicato a cura dell’Ufficio Segreteria sul profilo di questo
Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
all'articolo 213 del D. Lgs. n. 50/2016;

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti espressi in forma palese DICHIARA La presente deliberazione immediatamente
eseguibile data la necessità di procedere agli appalti e dato che il presente è necessario ed obbligatorio al fine
di approvare il bilancio di previsione e il bilancio triennale 2019-2021.

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
PROVINCIA DI VERONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Delibera nr.
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Data Delibera 18/02/2019
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURA BENI E SERVIZI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1, D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data

18/02/2019
GHEDIN DANIELA

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data

18/02/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
GHEDIN DANIELA

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
PROVINCIA DI VERONA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 18/02/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURA BENI E SERVIZI

Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MARINI GABRIELE

GHEDIN DANIELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altro

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
482.677,31
488.000,00
907.677,31

0,00
0
0

0,00
0
0

0,00
0
0

Il referente del programma
(Segretario Gemeraòe- Avv- Daniela Ghedin)
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO
intervento CUI
(1)

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
Codice Fiscale
programma nel
di dare avvio alla
Amministrazione
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

Codice CUP (2)

Acquisto
CUI lavoro o
ricompreso
altra
nell'importo
acquisizione
complessivo di un
nel cui
lavoro o di altra
importo
acquisizione
complessivo
presente in
l'acquisto è
programmazione
ricompreso
di lavori, beni e
(3)
servizi

lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore

CPV (5)

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

Livello di
priorità (6)

Responsabile del
Procedimento (7)

Durata del
contratto

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

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Apporto di capitale privato (8)
Totale

codice AUSA
Importo

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

denominazione

Tipologia

0
OO278010236
2019

2020

si

si

Finanziario

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2020
2020
2020
2020
3020
2020

2i
si
si
si
si
si

a
ai
si
si
si
si

Suola
Scuola
Anagrafe
Sociale
Segreteria
Sport

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP 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 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di
(11) 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, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

Assicurazioni
Trasporto
scolastico
Mensa scolastica
Servizi cimiteriali
Appoggio Minori
Pulizie edifici
Campi sportivi

Daniela Ghedin

si

36000

36000

Dsaniela Ghedin
Daniela Ghedin
Daniela Ghedin
Daniela Ghedin
Daniela Ghedin
Daniela Ghedin

si
si
si
si
si
si

160000
100000
30000
112000
25000
25.000,00

160000
100000
30000
110000
28000
25.000,00

somma (11)

180000

0

0,00

no

320000
200000
60000
222000
58000
50.000,00

0
0
0

0,00
0,00
0,00

no
no
no

Il referente del programma
Segretario generale – Daniela Ghedin

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
codice fiscale
Responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

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

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

Il referente del programma
(Segretario generale – Daniela Ghedin )
Note
(1) breve descrizione dei motivi

