COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 113 del 23/05/2018
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E
SERVIZI 2018/2019 PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 21 D.LGS. 50/2016, APPROVATO CON DGM N. 179 DEL 18/10/2017.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 113 del 23/05/2018
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI
2018/2019 PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 21 D.LGS. 50/2016, APPROVATO CON DGM N. 179 DEL 18/10/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 179 del 18/10/2017 con la quale veniva approvato il
programma biennale 2018/2019 per gli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 D.Lgs.
50/2016 per il Settore Economico Finanziario Tributi;
CONSIDERATO che:
a) ai sensi dell'articolo 31 comma 1 primo periodo D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti
individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21,
comma 1 il RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione;
b) ai sensi dell'articolo 31 comma 1 terzo periodo D.Lgs. 50/2016, la nomina del RUP
individuato avviene con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa,
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima,
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato;
CONSIDERATO che necessita aggiornare il programma in oggetto in quanto è previsto
l'appalto del servizio di pulizia locali del Palazzo della Loggia – Sede della Polizia Locale,
in sostituzione al personale dipendente collocato a riposo per il periodo 01.06.2018 al
30.09.2020 per l'importo superiore ad € 40.000,00;
PROPONE
1) di aggiornare il programma biennale acquisti beni e servizi 2018/2019 di competenza
del Settore Economico Finanziario Tributi, di cui all'articolo 21 D.Lgs. 50/2016,
approvato con DGM n. 179 del 18/10/2017, prevedendo l'appalto del servizio di pulizia
locali del Palazzo della Loggia – Sede della Polizia Locale, in sostituzione al personale
dipendente collocato a riposo per il periodo 01.06.2018 al 30.09.2020;
2) di approvare l'allegato programma biennale aggiornato degli acquisti di beni e servizi di
importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e l'elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro di cui all'articolo 21 del D.Lgs.
50/2016 per il Settore Economico Finanziario Tributi, per gli esercizi 2018/2019;
3) di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi
aggiornamenti annuali 2018/2019 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;
4) di comunicare la presente Deliberazione di Giunta Comunale al Responsabile Settore
Economico Finanziario per l'aggiornamento del D.U.P. 2018-2020;

5) di demandare, ai sensi dell'articolo 31 D.Lgs. 50/2016, la nomina dei RUP sopra
individuati al Dirigente Settore Economico Finanziario Tributi il quale dovrà provvedere
mediante apposito atto formale;
6) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di aggiornare il programma biennale acquisti beni e servizi 2018/2019 di competenza
del Settore Economico Finanziario Tributi, di cui all'articolo 21 D.Lgs. 50/2016,
approvato con DGM n. 179 del 18/10/2017, prevedendo l'appalto del servizio di pulizia
locali del Palazzo della Loggia – Sede della Polizia Locale, in sostituzione al personale
dipendente collocato a riposo per il periodo 01.06.2018 al 30.09.2020;
2 di approvare l'allegato programma biennale aggiornato degli acquisti di beni e servizi di
importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e l'elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro di cui all'articolo 21 del D.Lgs.
50/2016 per il Settore Economico Finanziario Tributi, per gli esercizi 2018/2019;
3 di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi
aggiornamenti annuali 2018/2019 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;
4 di comunicare la presente Deliberazione di Giunta Comunale al Responsabile Settore
Economico Finanziario per l'aggiornamento del D.U.P. 2018-2020;
5 di demandare, ai sensi dell'articolo 31 D.Lgs. 50/2016, la nomina dei RUP sopra
individuati al Dirigente Settore Economico Finanziario Tributi il quale dovrà provvedere
mediante apposito atto formale;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 24 del 23.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

