
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 21/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI  DELLE STAZIONI APPALTANTI

2021, AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..

L’anno 2020 addì  21 del mese di  Dicembre, nella Sala Consiliare del Centro Civico con inizio alle

ore 15.00, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto da Marchesan Do�. Rocco,

Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Musto Do�. Andrea ed

alla presenza dei seguen4 suoi componen4:

Nomina4vo Presenza Nomina4vo Presenza

Avv. STRIULI Luciano SI Vanzan Lorenza SI

Buoso Arianna SI Mar4no Elena AG

Zusso Alessandra SI Capio�o Giacomo SI

Boa�o Giuseppe SI Miollo Carlo SI

Comisso Giovanni SI Conte Rosanna SI

Marchesan Rocco SI Antelmo Luca SI

Barbaro Riccardo SI Ferraro Marilisa SI

Momentè Sara SI Dore�o Ka4uscia AG

Lo Massaro Andrea SI

Presen4: 15                     Assen4: 2

Scrutatori della seduta:  Capio�o Giacomo, Vanzan Lorenza, Antelmo Luca.

Ha assunto la seguente deliberazione:



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ACQUISIZIONI DELLE STAZIONI APPALTANTI 2021,

AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Comisso, relaziona:

- Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 spe0a ai Comuni l’obbligo di predisporre ed approvare il Programma

triennale dei lavori pubblici ed i rela2vi aggiornamen2 annuali, unitamente all'elenco dei lavori da

realizzare nell'anno stesso; rela2vamente alle modalità ed agli schemi 2po per la redazione del

sudde0o Programma triennale vale il riferimento al Decreto Ministeriale del 24 o0obre 2014.

- Rela2vamente agli schemi correla2 al Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan�,

l’originario D.M. del 24.10.2014 è aggiornato con D.M. n. 14 del 16.01.2018; risulta altresì prevista la

facoltà dell’uso di forme di pubblicità aggiun2ve.

- In coerenza alla riorganizzazione dell’Ente, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del

29.09.2016, il Dirigente del Se0ore Tecnico - preposto alla predisposizione dell’indicata

programmazione - richiedeva ai Dirigen2/Responsabili dei diversi Se0ori di conoscere le rispe=ve

esigenze nel merito, al fine della predisposizione degli schemi per il Programma delle acquisizioni delle

stazioni appaltan2.

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 19.11.2020, esecu2va ai sensi di Legge, è stato

ado0ato il Programma delle Acquisizioni delle stazioni appaltan2 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.; tale programmazione risulta cos2tuita dal Programma Triennale dei Lavori

Pubblici 2021-2023 e dall’Elenco Biennale Forniture e Servizi 2021-2022.

- Rela2vamente all’adozione del succitato “Programma”, come indicato nel disposi2vo della

deliberazione di Giunta Comunale n. 152/2020, la defini2va approvazione viene demandata alla

competenza del Consiglio Comunale mediante apposito a0o delibera2vo; si precisa che in sede di

adozione non è stata assunta la facoltà prevista all’art. 5, comma 5, del D.M. 16.01.2018 (fase inerente

il recepimento di osservazioni).

- Rilevato che la sudde0a deliberazione di Giunta Comunale di adozione del “Programma” è stata

pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecu2vi dal 20.11.2020 al 20.12.2020.

- Dato a0o della conclusione procedimentale poco sopra indicata e dato a0o della tempis2ca norma2va

prevista nel merito, si può procedere all’approvazione e pubblicazione degli strumen2 di

programmazione precisa2 in narra2va.

A0ese, altresì, l’opera2vità del Bilancio di previsione per la futura annualità 2021 (e successivi anni) e le

modalità opera2ve correlate agli aggiornamen2 del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023

e all’elenco annuale 2021, si rende necessario - per quanto esposto in premessa - provvedere

all’approvazione del Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan2 per l’anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiama2 i provvedimen2 amministra2vi già assun2, in specie la deliberazione di Giunta Comunale n.

152/2020 e la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio preven2vo 2021,

nonché le disposizioni legisla2ve e modalità opera2ve ineren2 al Programma delle acquisizioni delle

stazioni appaltan2 (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016), specificatamente riguardan2 il programma triennale

dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale per l’esercizio finanziario 2021;



Vis2 gli schemi correla2 alla programmazione delle stazioni appaltan2, specificamente rela2vi all’iniziale

annualità e/o annualità successive;

Dato a0o che l’argomento è stato preven2vamente so0oposto all’esame della Seconda Commissione

consiliare in data 17.12.2020, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Vis2 gli allega2 pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effe= dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000;

Acquisito il parere favorevole di legi=mità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del

Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Testo Unico degli En2 Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Sen2ta la discussione sull’argomento, per la quale si rinvia al Processo verbale della seduta;

Visto, altresì, l’esito della votazione, espresso per alzata di mano, come di seguito riportato:

Vo2 favorevoli n. 10

Vo2 contrari     n.   5 (Miollo, Conte, Antelmo, Lo Massaro e Ferraro)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, che si richiama integralmente, ed in esito alle

disposizioni norma2ve vigen2 in materia (art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), lo schema per il

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltan2, specificatamente il Programma triennale dei

lavori pubblici anni 2021 - 2022 - 2023, l’Elenco annuale dei lavori per l’esercizio finanziario 2021 e

l’Elenco biennale forniture e servizi 2021-2022; tali schemi (allega2) cos2tuiscono parte integrante

ed essenziale del presente provvedimento;

2. di disporre che il presente provvedimento e gli allega2 ad esso collega2 vengano pubblica2 per un

periodo di 30 giorni naturali e consecu2vi, in ordine all’uso di forme di pubblicità aggiun2ve

consen2te dal D.M. 16.01.2018.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, e vo2 n. 10 favorevoli e n. 5 contrari (Miollo,

Conte, Antelmo, Lo Massaro e Ferraro) 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effe= dell’art. 134

del D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000, al fine di dare immediata a0uazione ai collega2 documen2 di

programmazione, alle previste forme di pubblicità ed alle conseguen2 a=vità istru0orie in relazione

all’opera2vità del Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e della programmazione triennale 2021-2023.
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2020

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/12/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Enzo Lazzarin

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2020Data

Parere Favorevole

Dott. Enrico Balossi

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redao il presente verbale che viene come appresso sooscrio con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marchesan Do. Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Musto Do. Andrea

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

MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
MARCHESAN ROCCO;2;13773899


