COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 16/01/2019
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019 2020. ADOZIONE VARIAZIONE N. 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio 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
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.
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Deliberazione n. 9 del 16/01/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019 2020. ADOZIONE VARIAZIONE N. 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l’art. 21 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici”, al comma 1, così recita: “le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti”
– l’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che le amministrazioni
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, contenente interventi di
importo superiore a € 100.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
– il successivo comma 6, invece, dispone che il programma biennale di forniture e servizi e
i relativi aggiornamenti annuali contengano gli acquisti di beni e di servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
– il comma 7, a sua volta, dispone, testualmente, che “il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profili del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di qui all’art. 213”
– il comma 8, infine, prevede che i programmi ed elenchi annuali siano redatti secondo
criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
DATO ATTO CHE:
– il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi sono contenuti nel documento unico di programmazione 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;
– il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione
(DUP) ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente
locale, con cui vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della
programmazione e che a differenza della vecchia relazione previsionale e
programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da
approvarsi prima del bilancio;
– 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;
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– con D.G.C. n. 238 del 17.10.2018 è stato adottato il programma triennale dei lavori
pubblic i 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019;
– occorre procedere all’adozione del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi
per gli anni 2019 – 2020, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
RICHIAMATO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14
con cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
delprogramma triennale dei lavori pubblici, nonché del programma biennale degli acquisti
di beni e servizi , dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
DATO ATTO altresì:
– che è stato predisposto lo schema di programma oggetto del presente atto deliberativo
allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando e
quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi
necessari al loro soddisfacimento, l'ordine della priorità, atte a migliorare il livello di
fruibilità da parte della collettività delle infrastrutture tecnologiche, ambientali e
patrimoniali, oltre a garantire livelli di efficienza ed efficacia ed economicità degli
interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini
di funzionalità e sicurezza;
– che gli acquisti di beni e servizi sono stati individuati attraverso un continuo confronto
con l’Amministrazione Comunale;
VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020,
allegato alla presente (Allegato A) redatto dagli uffici predisposto sul modello e con le
indicazioni previste dall'applicativo della Regione Veneto composto dai seguenti elaborati:
– SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella
– SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella
– SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella
RITENUTO che i documenti proposti siano meritevoli di adozione in quanto l'acquisizione
di beni e servizi sono idonei a soddisfare il quadro dei bisogni e delle esigenze individuate
e compatibili con le risorse finanziarie che l’Amministrazione ritiene di poter rendere
disponibili nel periodo individuato
RITENUTO di dover adottare il suddetto schema di programma biennale degli acquisti di
beni e servizi per gli anni 2019 – 2020, allegato al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì necessario modificare l'importo complessivo dell'opera pubblica
denominata “Recupero funzionale e restauro palazzo delle Associazioni (ex Fanoli)“,
erroneamente indicato nelle schede adottate in € 600.000,00 anzichè € 1.200.000,00
come da quadro economico del progetto premilinare agli atti dell'ente e approvato con
D.G.C. 99 del 9.5.2018;
DATO altresì atto che il suddetto programma è stato predisposto alla luce della normativa
attualmente in vigore in materia, con la quale è compatibile, precisando che esso potrebbe
essere suscettibile di successive modifiche, in relazione all’effettiva possibilità di
acquisizione delle fonti di finanziamento ad esso correlate, alla Legge di Bilancio Statale e
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alle prescrizioni in materia di pareggio di bilancio.
RITENUTO altresì, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di
strutturare il DUP e successivamente il bilancio triennale 2019 – 2021 tenendo conto delle
opere previste dal presente piano;
RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di
spesa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
RICHIAMATO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di adottare l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni
2019 - 2020 predisposto dagli uffici, composto dalle seguenti schede:

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella
3. di modificare l'importo complessivo dell'opera pubblica denominata “Recupero
funzionale e restauro palazzo delle Associazioni (ex Fanoli)“, erroneamente indicato
nelle schede adottate in € 600.000,00 anzichè € 1.200.000,00 come da quadro
economico del progetto premilinare agli atti dell'ente e approvato con D.G.C. 99 del
9.5.2018;
4. di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, sono
stati elaborati sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016;
5. di pubblicare l’allegato programma biennale 2019 - 2020, all’Albo Pretorio online e sul
sito internet comunale, affinché ogni cittadino possa presentare eventuali osservazioni
e/o proposte di modifica, prima di essere sottoposto all’esame ed approvazione da
parte del Consiglio Comunale;
6. di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento
Unico di Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il
triennio 2019 - 2021 tenendo conto delle opere previste dal presente piano biennale
degli acquisti dei beni e servizi e della modifica del piano triennale dei lavori pubblici;
7. di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di
alcun impegno di spesa;
8. di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da
sottoporre ad ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il
triennio 2019 – 2021;
9. di stabilire che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano biennale in
argomento siano inviate ai Responsabili degli uffici competenti nei tempi previsti dalla
normativa vigente in materia;
10. con separata votazione, a voti unanimi e palesi, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto
Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, al fine di poter procedere da subito con l’iter
per l’acquisizione i beni e servizi previsti nel programma per l’anno 2019.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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.
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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. 2 del 16.01.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

Importo Totale (2)

Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0.00

0.00

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

0.00

0.00

1,801,666.00

2,199,583.00

4,001,249.00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0.00

0.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

0.00

0.00

0.00

stanziamenti di bilancio

altro
totale

0.00

0.00

0.00

1,801,666.00

2,199,583.00

4,001,249.00

Il referente del programma
NICHELE EMANUELE
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
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ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S81000370288201900001

S81000370288201900002

F81000370288201900001

S81000370288201900003

S81000370288201900004

S81000370288201900005

S81000370288201900006

S81000370288201900007

S81000370288201900008

S81000370288201900009

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2019

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

1

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

SERVIZIO
MANUTENZIONE
E

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

0000547823

170,000.00

510,000.00

0.00

DIDONE'
MATTEO

27,500.00

27,500.00

0.00

55,000.00

0.00

0.00

153,000.00

0.00

0000547823

1,686,668.00

2,200,000.00

0.00

0000547823

289,750.00

305,000.00

0.00

0000547823

2,277,333.00

2,440,000.00

0.00

0000547823

0.00

0000547823

0.00

000547823

0.00

0000547823

CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
UFFICIO POLIZIA
LOCALE

0.00

0000547823

CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
UFFICIO POLIZIA
LOCALE

Servizi

2019

Si

Forniture

09000000-3

FORNITURA
CARBURANTE

1

DIDONE'
MATTEO

76,500.00

76,500.00

2019

Si

Servizi

60000000-8

SERVIZIO
TRASPORTO
SCOLASTICO

1

DIDONE'
MATTEO

146,666.00

366,666.00

2019

Si

Servizi

65000000-3

SERVIZIO
PULIZIA LOCALI
COMUNALI

2

DIDONE'
MATTEO

0.00

15,250.00

2019

Si

Servizi

55000000-0

SERVIZIO
REFEZIONE
SCOLASTICA

DIDONE'
MATTEO

0.00

162,667.00

2019

Si

Servizi

65000000-3

SERVIZIO
RISCOSSIONE
COATTIVA

2

DIDONE'
MATTEO

366,000.00

366,000.00

732,000.00

2019

Si

Servizi

50000000-5

Servizio di
manutenzione e
riparazione
automezzi

1

NICHELE
EMANUELE

40,000.00

40,000.00

40,000.00

120,000.00

Servizi

SERVIZIO DI
POSTALIZZAZIO
NE E
VERBALIZZAZIO
NE ATTI
AMMINISTRATIVI
CDS/ SERVIZIO
DI
RENDICONTAZI
ONE

GRANDINSAMUE
LE

800,000.00

800,000.00

2,400,000.00

4,000,000.00

Servizi

NOLEGGIO N. 6
ATUOVELOX

GRANDINSAMUE
LE

175,000.00

175,000.00

0.00

350,000.00
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denominazione
CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
UFFICIO TECNICO

170,000.00

Si

2019

codice AUSA

170,000.00

2019

BUONI PASTO
DIPENDENTI

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

NICHELE
EMANUELE

Servizi

Si

1

Durata del
contratto

Si

2019

65000000-3

Descrizione
dell'acquisto

1,464,000.00

CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO
CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO
CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO
CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO
CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
SETTORE
ECONOMICO
FINANZIARIO
CUC CITTDELLA
GALLIERA VENETA CUC CITTADELLA
UFFICIO TECNICO

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
Responsabile del
priorità (6)
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

1,801,666.00
(13)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi
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Costi su
annualità
successiva

Secondo
anno

2,199,583.00
(13)

7,595,751.00 11,597,000.00
(13)
(13)

Il referente del programma
NICHELE EMANUELE

Totale (9)
Importo

0.00 (13)

Tipologia
(Tabella B.1bis)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

codice AUSA

denominazione

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cittadella
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Il referente del programma
Note
(1) breve descrizione dei motivi
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NICHELE EMANUELE

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 82
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019 2020. ADOZIONE VARIAZIONE N. 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 82
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019 2020. ADOZIONE VARIAZIONE N. 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 16/01/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 9 del 16/01/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019 2020. ADOZIONE VARIAZIONE N. 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 31/01/2019.

Cittadella li, 01/02/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 9 del 16/01/2019

Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2019 2020. ADOZIONE VARIAZIONE N. 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2019 2021 ED ELENCO ANNUALE 2019
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/01/2019 al 05/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 08/02/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

