COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 28/04/2021
OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021/2022.
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 12:30 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 75 del 28/04/2021
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: ADOZIONE MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021/2022.
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 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dispone che “Il programma biennale di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere
soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di
euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”;
– il comma 7 dispone “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono
pubblicati 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.”;
– 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 D.M. 14 del 16.01.2018;
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
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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;
– con D.G.C. n. 238 del 17.10.2018 è stato adottato il programma triennale dei lavori
pubblici 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019;
– con D.G.C. n. 9 del 16.01.2019 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2019 2020;
– con D.C.C. n. 3 del 27.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2019-2021 ex D.Lgs. 118/2011 ed allegato Documento Unico di Programmazione (DUP
2019-2021);
– con successive D.G.C. n. 104 in data 8.5.2019 e n. 288 in data 13.11.2019 sono state
adottate rispettivamente la 1^ e 2^ variazione al programma triennale opere pubbliche
2019-2021 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 - 2020
predisposto dagli uffici;
– con D.C.C. n. 59 del 23.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2020-2022 ex D. Lgs n. 118/2011 ed allegato Documento Unico di Programmazione
(Dup 2020-2022);
– con successiva D.G.C. n. 317 del 9.12.2020, è stata adottata la 1^ variazione al
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021 predisposta dagli uffici;
– con D.G.C. n. 299 del 18.11.2020, è stato adottato il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi per gli anni 2021 - 2022 predisposto dagli uffici
– con D.C.C. n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 20212023 ex D.Lgs. 118/2011 ed allegato Documento Unico di Programmazione (DUP 20192021);
ATTESO CHE è necessario modificare il programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021/2022 con l'inserimento per l'anno 2021 del seguente intervento:
– SERVIZIO GESTIONE 14^ TAPPA GIRO D'ITALIA - importo complessivo € 61.000,00,
nonché effettuare le seguenti variazioni:
– conservazione aiuole stradali importo annuale € 49.000,00 anno 2021 € 49.000,00 anno
2022;
– manutenzione , coltivazione e sfalcio aree verdi pubbliche €179.000,00 anno 2021, €
179.000,00 anno 2022;
– segnaletica orizzontale e verticale € 60.000,00 anno 2021, € 60.000,00 anno 2022 ;
– riscossione coattiva delle entrate, l'importo totale euro 200.000 (cambia l'importo
annualità successive euro 150.000);
DATO ATTO altresì:
– che è stato predisposto lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi
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 e lavori sono stati individuati attraverso un continuo
confronto con l’Amministrazione Comunale;
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VISTO il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021-2022,
allegato alla presente, redatto in base alle schede del D.M. 14/2018;
RITENUTO:
– che i documenti proposti siano meritevoli di adozione in quanto la modifica del
programma biennale acquisizione di beni e servizi 2021-2022 sono idonei a soddisfare il
quadro dei bisogni e delle esigenze individuate e compatibili con le risorse finanziarie
che l’Amministrazione ritiene di realizzare e/o soddisfare;
– di dover adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022,
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO altresì 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 alle prescrizioni in materia di pareggio di bilancio;
RITENUTO inoltre di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il
DUP e successivamente il bilancio triennale 2021 – 2023 tenendo conto delle opere
previste dal presente piano;
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. di modificare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 con
l'inserimento per l'anno 2021 del seguente intervento:
– SERVIZIO GESTIONE 14^ TAPPA GIRO D'ITALIA - importo complessivo € 61.000,00;
– nonché effettuare le seguenti variazioni:
• conservazione aiuole stradali importo annuale € 49.000,00 anno 2021 € 49.000,00
anno 2022;
• manutenzione , coltivazione e sfalcio aree verdi pubbliche €179.000,00 anno 2021, €
179.000,00 anno 2022;
• segnaletica orizzontale e verticale € 60.000,00 anno 2021, € 60.000,00 anno 2022 ;
• riscossione coattiva delle entrate, l'importo totale euro 200.000 (cambia l'importo
annualità successive euro 150.000);
2. di dare atto che il programma biennale degli acquisti di fornitura e servizi 2021-2022, è
stato elaborato sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 del del D.M.
14/2018;
3. di pubblicare l’allegato, 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;
4. 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;
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5. 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’assegnazione dei beni e servizi previsti nella presente variazione del programma
biennale.
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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. 15 del 28.04.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Cittadella - LAVORI PUBBLICI
SCHEDA A: 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

653,000.00

876,000.00

1,529,000.00

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

653,000.00

876,000.00

1,529,000.00

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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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Cittadella - LAVORI PUBBLICI
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S81000370288202100003

S81000370288202100004

S81000370288202100005

S81000370288202000001

S81000370288202000002

S81000370288202000003

S81000370288202000004

S81000370288202000005

S81000370288202000006

S81000370288202000007

S81000370288202000017

S81000370288202100006

S81000370288202100008

S81000370288202100011

F81000370288202100004

S81000370288202000018

S81000370288202100012

S81000370288202100002

S81000370288202100007

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

2021

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)

Si

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH36

Settore

Servizi

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

50230000-6

CONSERVAZION
E AIUOLE
STRADALI

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

Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva

Totale (9)
Importo

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

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

537,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

1

NICHELE
EMANUELE

36

No

49,000.00

49,000.00

49,000.00

147,000.00

1

NICHELE
EMANUELE

36

No

179,000.00

179,000.00

179,000.00

2021

1

Si

ITH36

Servizi

50230000-6

MANUTENZIONE
,COLTIVAZIONE
E SFALCIO AREE
VERDI
PUBBLICHE

2021

1

Si

ITH36

Servizi

50230000-6

SEGNALETICA
ORIZZONTALE E
VERTICALE

1

NICHELE
EMANUELE

36

No

60,000.00

60,000.00

60,000.00

180,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

2

DIDONE'
MATTEO

36

Si

1,000.00

40,000.00

80,000.00

121,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

2021

1

Si

ITH36

Servizi

66515100-4

COPERTURA
ASSICURATIVA
CONTRO I
DANNI AL
PATRIMONIO
IMMOBILE E
MOBILE

2021

1

Si

ITH36

Servizi

66516000-0

COPERTURA
ASSICURATIVA
RCT/RCO

2

DIDONE'
MATTEO

36

Si

1,000.00

60,000.00

120,000.00

181,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

2

DIDONE'
MATTEO

36

Si

1,000.00

4,000.00

8,000.00

13,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

2

DIDONE'
MATTEO

36

Si

1,000.00

12,000.00

24,000.00

37,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

2

DIDONE'
MATTEO

36

Si

1,000.00

2,000.00

4,000.00

7,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

2

DIDONE'
MATTEO

36

Si

1,000.00

6,500.00

13,000.00

20,500.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

2021

1

Si

ITH36

Servizi

66512100-3

COPERTURA
ASSICURATIVA
INFORTUNI
PERSONALE E
ALTRI

2021

1

Si

ITH36

Servizi

66516100-1

COPERTURA
ASSICURATIVA
RCA
COPERTURA
ASSICURATIVA
CONTRO I
DANNI
ACCIDENTALI AI
VEICOLI
COPERTURA
ASSICURATIVA
RC
PATRIMONIALE

2021

1

Si

ITH36

Servizi

66514110-0

2021

1

Si

ITH36

Servizi

66515000-3

2021

1

Si

ITH36

Servizi

66513000-9

COPERTURA
ASSICURATIVA
TUTELA LEGALE

2

DIDONE'
MATTEO

36

Si

1,000.00

6,500.00

13,000.00

20,500.00

0.00

2021

1

No

ITH36

Servizi

85100000-0

SERVIZI DI
DERATIZZAZION
E

1

NICHELE
EMANUELE

24

Si

21,500.00

21,500.00

0.00

43,000.00

0.00

2021

1

No

ITH36

Servizi

09130000-9

FUEL CARD

2

DIDONE'
MATTEO

36

Si

0.00

23,000.00

47,000.00

70,000.00

0.00

0000226120

CONSIP SPA

2

DIDONE'
MATTEO

60

Si

5,000.00

140,000.00

1,605,000.00

1,750,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

2

36

Si

5,000.00

45,000.00

150,000.00

200,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

0.00

60,000.00

0.00

0000547823

CUC CITTADELLA
GALLIERA VENETA

1,027,500.00

1,438,500.00

0.00

0000244230

Federazione dei
Comuni del
camposampierese

0000226120

CONSIP SPA

2021

1

No

ITH36

Servizi

60130000-8

TRASPORTO
SCOLASTICO
A.S. 2022/2023 2026/2027

2021

1

No

ITH36

Servizi

79940000-5

RISCOSSIONE
COATTIVA
ENTRATE
SCAFFALATURE
ARCHIVIO
CAMPO DELLA
MARTA
GESTIONE
POSTALIZZAZIO
NE SANZIONI
AMMINISTRATIV
E CDS E
ALTRE/SERVIZIO
DI
RENDICONTAZI
ONE

3

NICHELE
EMANUELE

6

No

60,000.00

0.00

2

SAMBUGARO
GLEDIS

84

Si

205,500.00

205,500.00

No

61,000.00

0.00

0.00

61,000.00

0.00

24

Si

0.00

5,000.00

85,000.00

90,000.00

0.00

36

Si

0.00

12,000.00

59,400.00

71,400.00

0.00

2021

1

No

ITH36

Forniture

39150000-8

2021

1

No

ITH36

Servizi

98300000-6

2021

1

Si

Servizi

92622000-7

GESTIONE 14°
TAPPA GIRO
D'ITALIA

1

2022

1

No

ITH36

Servizi

90911000-6

SERVIZIO
PULIZIA LOCALI

2

2022

1

No

ITH36

Servizi

30199770-8

BUONI PASTO
DIPENDENTI

2
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SARTORE
CARLO

SARTORE
CARLO
DIDONE'
MATTEO

SARTORE
CARLO

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

S81000370288202100009

2022

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)

No

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

ITH36

Settore

Servizi

CPV (5)

66518100-5

Descrizione
dell'acquisto

BROKERAGGIO
ASSICURATIVO

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

2

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 forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. 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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DIDONE'
MATTEO

Durata del
contratto

60

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

Si

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato
Primo anno

Costi su
annualità
successiva

Secondo
anno

Totale (9)
Importo

0.00

5,000.00

40,000.00

45,000.00

0.00

653,000.00
(13)

876,000.00
(13)

3,563,900.00
(13)

5,092,900.00
(13)

0.00 (13)

Il referente del programma
NICHELE EMANUELE

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)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Cittadella - LAVORI PUBBLICI
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA 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. 2021 / 783
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021/2022.

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, 28/04/2021

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. 2021 / 783
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: ADOZIONE MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2021/2022.
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, 28/04/2021

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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