IL CONSIGLIO
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23 Novembre 2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 dicembre 2020 è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023, che contiene anche
il piano al biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021/2022, redatto in base all'art. 21 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche;
Considerato che, a seguito di ulteriori richieste pervenute da alcuni Uffici del Comune, è necessario
procedere, ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14, ad un aggiornamento del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021/2022 facente parte del DUP
2021/2023;
Atteso che le richieste pervenute sono state, ad ora, trasposte nell’ applicativo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Traporti, che le ha sintetizzate nell’allegato documento denominato programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 che verrà pubblicato a seguito
dell’approvazione del presente atto, ai sensi del comma 7 del citato art. 21 del D.lgs. 50/2016 e
successive modifiche;
Dato atto che le variazioni richieste sono coerenti con le previsioni di bilancio così come verificato dai
singoli responsabili delle stesse;
Visto il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi aggiornato a luglio 2021 che si
allega al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico
di Programmazione 2021/2023;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
Udito quanto sopra esposto
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 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 decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
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 2021/2022 dell’Amministrazione comune di Pordenone – Affari Generali e istituzionali” che

costituisce l’aggiornamento a luglio 2021 del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi 2021/2022, che fa parte del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
2) di dare atto che, a seguito dell’approvazione, il piano biennale verrà pubblicato ai sensi del comma
7 dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
Con successiva votazione
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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