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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ART. 21 DEL D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 

2021/2022 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.  
 
 
L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Febbraio  alle ore 19:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 11/02/2021 protocollo n. 
0000928 Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Agnola Mario Consigliere Presente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 18/02/2021     Il TPO dell’Area Gestione del Territorio 
  F.to p.i. Mario Donadelli 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 18/02/2021       Il TPO dell’Area Amministrativa ed Affari Generali 
 F.to dr.ssa Paola Leschiutta 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 18/02/2021     Il TPO Area Economico Finanziaria  

della Comunità di Montagna  
del Canal del Ferro e Val Canale 

 F.to rag. Patrizia Vuerich 
 

 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8/2019 di prot. 0003375 di conferimento 
incarico di posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 70 del 18/06/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2020; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 05/01/2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il PRO Provvisorio 2021; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO l’articolo 21 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l’obbligo 
per le amministrazioni aggiudicatrici di adottate il programma triennale dei lavori pubblici nonché il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 
40.000 euro; 
 
VISTO, in particolare, il comma 8 del predetto articolo 21, che rimette ad un Decreto del Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti la definizione alcuni aspetti di dettaglio, contenutistici e procedurali, 
relativi ai predetti programmi; 
 
VISTO il DM 16 gennaio 2018 n. 14, recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici nonché il Programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi; 
 
PRECISATO che il Comune di Pontebba adotta ed approva il Programma triennale dei lavori pubblici 
in conformità alle disposizioni previste dall’art. 7 della L.R. n. 14/2002 e dall’art. 5 del D.P.Reg. n. 
0165/Pres. 2003; 
 
ATTESA la necessità di procedere all’approvazione del Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021-2022; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 39 del 13.03.2019 con la quale è stata individuata nel T.P.O. Area 
Gestione del Territorio, p.i. Mario Donadelli, 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; 
  
VISTO il Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di forniture e di servizi, predisposto dal 
suddetto Referente sulla base delle indicazioni trasmesse dai Servizi comunali, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
UDITI i seguenti interventi: 

- SINDACO: illustra gli interventi inseriti nel programma; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, 
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
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1. di dare atto di quanto sopra esposto; 
 

2. Di approvare il Programma biennale 2021/2022 di acquisto di forniture e di servizi del Comune 
di Pontebba, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL 
SEGUENTE RISULTATO: 
PRESENTI:11- 
FAVOREVOLI:11- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 23/02/2021 al 
10/03/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 23/02/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2021, 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). 
 
Pontebba, lì 23/02/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Alessia Frezza 

 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 


