COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale
Deliberazione N. 37
in data 27/09/2019
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020.
SECONDO AGGIORNAMENTO.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Settembre alle ore 20.30 nella sala
consiliare di “Villa Olivi” si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di
legge. Eseguito l’appello risultano:

Nominativo
Rossetto Moreno – Sindaco
Scarabello Adelaide
Zaniol Lucio
Durante Giulio
Moratto Marino
Calandruccio Oriana
Caruzzo Ermes
Menuzzo Angela
Cadamuro Giuliana
Mosole Cristiano
Cattarin Chiara
Lessio Marco
Bortoluzzi Mariarosa

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AG
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale.
Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in
oggetto indicato.
Sono nominati scrutatori i Sigg.: Calandruccio Oriana - Menuzzo Angela - Bortoluzzi
Mariarosa.
Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza.

Numero Proposta: 48
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020.
SECONDO AGGIORNAMENTO.

SINDACO: Al Consiglio Comunale scorso avevamo fatto un primo aggiornamento riguardante la
gestione calore, oggi andiamo a fare l'aggiornamento che riguarda il Servizio di riscossione
coattiva delle entrate comunali 2020-2023.
Come avete visto le schede con gli impegni di spesa del primo anno e del secondo anno,
sommati che fanno riferimento alla scheda del Programma biennale.
Poi andremo a considerare il punto 4, in cui andremo a prendere in considerazione proprio
l'aspetto che fa capo al Consiglio Comunale riguardante la riscossione coattiva.
Ci sono interventi?
Se non ci sono interventi, metto in votazione il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2019-2020, secondo aggiornamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici
adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, che saranno poi approvati nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici sono contenuti nel documento unico di programmazione (DUP) dell'ente,
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 s.m.i.;
nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l'ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari,programmazione fabbisogni di personale;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 08.10.2018 sono stati adottati il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020 e il programma
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 19.11.2018 sono stati riadottati il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019/2020 e il programma
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art.
21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
le sopracitate proposte di programma sono state pubblicate all’Albo pretorio comunale nei
termini di legge;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17.12.2018, con la quale è stato
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2019-2021;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13.09.2019, con la quale è stato
aggiornato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2021, approvato con
precedente deliberazione consiliare n. 55/2018 inserendo il nuovo affidamento “in house
providing” del servizio di gestione calore;

Preso atto che l’Amministrazione comunale ha deciso di affidare la riscossione coattiva dei
crediti derivanti da tutte le proprie entrate, tributarie, da sanzioni del codice della strada,
patrimoniali, nessuna esclusa, a mezzo ingiunzione, affidando la gestione dell’attività di
riscossione pre-coattiva (eventuale invio di solleciti di pagamento) e di riscossione coattiva delle
entrate comunali a mezzo ingiunzione fiscale fino al 31.12.2023 a ditta iscritta all’Albo di cui
all’art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 e in possesso delle idonee capacità tecnico-professionali ed
economico-finanziarie;
Constatato che nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2021 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17.12.2018 e modificato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 32 del 13.09.2019, non è stato inserito il nuovo affidamento del servizio
di riscossione coattiva delle entrate comunali come sopra descritto;
Verificata quindi la possibilità di aggiornare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2019, inserendo il nuovo affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili
del servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Espletata quindi la votazione, in forma palese, la quale dà il seguente esito:
-

presenti n. 12
favorevoli n. 9
contrari n.
/
astenuti n.
3 (Cattarin – Lessio – Bortoluzzi)
votanti n.
9

Visto l’esito della votazione sopra riportata;
DELIBERA

1) di aggiornare, per le ragioni in premessa descritte, il Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2019-2021, approvato con precedente deliberazione consiliare n. 55/2018 e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13.09.2019 che viene redatto
sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti in data 16.01.2018, n. 14 e costituito dalle seguenti schede:
ALLEGATO II) -SERVIZI E FORNITURE:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
B: elenco degli acquisti del programma;
C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati;
2) di dare atto che, successivamente all’approvazione del’aggiornamento di cui trattasi
mediante il presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M.
14/2018, il programma, come sopra redatto, verrà pubblicato con le modalità prescritte dalla
citata norma;
3) di dichiarare, con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Cattarin – Lessio –
Bortoluzzi), espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e n. 9 votanti, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pareri
Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 48

Ufficio Proponente: Lavori Pubblici, Espropri
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020. SECONDO
AGGIORNAMENTO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Lavori Pubblici, Espropri)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/09/2019

Il Responsabile di Settore
Ivana Lorenzon

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/09/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come
segue:

IL PRESIDENTE

IL Segretario Comunale

Rossetto Moreno

Dal Cin dott. Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
DAL CIN STEFANO;1;6170216
Moreno Rossetto;2;7726987

L’atto di Deliberazione dell’ Area 1
Numero 37 Data 27/09/2019
Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020.
SECONDO AGGIORNAMENTO.
Esecutività 10 Giorni dalla Pubblicazione.

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)
Io sottoscritto Responsabile del Servizio certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune dalla data 14/10/2019 alla data 29/10/2019.

Breda Di Piave, 29/10/2019
Il Responsabile del Servizio
Lorenzon Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi
dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000.

Breda Di Piave, 29/10/2019
Il Responsabile del Servizio
Lorenzon Ivana

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Lorenzon Ivana;1;69120881649183214233689385957080253000

