L’Assessore Maria Cristina Burgnich riferisce quanto segue:
IL CONSIGLIO

PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/12/2019 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, che
contiene anche il piano al biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/07/2020 sono state approvate
alcune modifiche al Piano Biennale degli acquisti, sulla base delle richieste e delle indicazioni
degli uffici comunali , agli atti dell’ufficio Procedure di gara,
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori richieste pervenute da alcuni Uffici del Comune, è
necessario procedere ad un ulteriore aggiornamento del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi 2020/2021 facente parte del DUP 2020/2022;
Atteso che le richieste pervenute sono state trasposte nel applicativo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Traporti, che le ha sintetizzate nell’allegato documento denominato
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021;
Dato atto che la coerenza delle variazioni con le previsioni di bilancio viene effettuata da ogni
responsabile di spesa al momento della programmazione;
VISTO il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi aggiornato ad ottobre
2020 che si allega al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale
del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
Udito quanto sopra esposto
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n.
267/2000,
dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica
e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli

effetti della Legge Regionale n. 21/2003;
Con voti

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato
1) Di approvare l’allegato documento denominato Programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi 2020/2021 dell’Amministrazione comune di Pordenone – Segreteria Generale che
costituisce l’aggiornamento ad ottobre 2020 del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi 2020/2021, che fa parte del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022;

Successivamente con separata votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 31
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18
AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE
ALLA REGOLARITA’ TECNICA
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’CONTABILE
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