
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 28 d'ord.

OGGETTO: Aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020 e conseguente integrazione al DUP.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 23 dicembre 2019, alle ore 15,15, sotto
la Presidenza del Presidente e Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

PRADAMANO MOS SENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

l

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l

All. l





L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che:

con deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 42 d'ord. del 31/07/2019 è stato adottato il

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020;

con propria deliberazione n. 19 del 05/09/2019 è stato approvato il Piano dell'Unione

integrato con il DUP e il Bilancio di Previsione 2019/2021;

con propria deliberazione n. 18 del 05/09/2019 è stato approvato il Rendiconto della Gestione
2018;

Dato atto che in sede di approvazione del bilancio di previsione, con la deliberazione n. 4/18 si è

dato atto della verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

2019-2020 presentata dal Servizio Edilizia Scolastica ed approvata con deliberazione dell'UDP n. 69
del 05/12/2019, a seguito di sopravvenute e urgenti nuove esigenze relative alla gestione degli edifici

scolastici di competenza dell'UTI Friuli Centrale, come da allegato A) alla presente deliberazione;

Rilevato che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è contenuto nel documento

unico di programmazione (DUP) dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 V

e s.m.i.;

Dato atto che, a fronte di tali nuovi esigenze, risulta conscguentemente necessario aggiornare il

DUP nella parte relativa al programma biennale degli acquisti e dei servizi di cui all'allegato A) parte
integrante alla presente deliberazione;

Ricordato che il programma biennale e relativi aggiornamenti, per forniture e servizi di importo
superiore a un milione di euro, sono comunicati al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, comma

2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche della legge 23 giugno 2014, n.89;

Rilevato, infine, che il programma biennale e gli aggiornamenti sono pubblicati:

- sul profilo committente dell'amministrazione;

- sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- sul sito infonnatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Esaminata la natura dei singoli acquisti di Servizi previsti nel Programma;
All. l



Rilevato che i costi stimati trovano copertura nel bilancio di previsione 2019/2021 e considerando

comunque il fatto che gli oneri indicati saranno imputati sul bilancio dell'UTI Friuli Centrale fino al

30/06/2020 e che la restante parte sarà di competenza dell'ente subentrante in linea con quanto

disposto e stanziato dal DDLR di stabilità della Regione Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che l'aggiornamento in parola non comporta variazioni di bilancio;

Vista la nota prot. n. 33495 del 09/12/2019 con la quale, è stata inoltrata dall'Unione ai Comuni

aderenti la proposta e che gli stessi non hanno comunicato alcuna decisione in merito;

Atteso che sono decorsi i termini previsti dalla normativa regionale per poter procedere con

l'approvazione di quanto in oggetto indicato;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Direttore

Generale avv. Carmine Cipriano e dal Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo

del Comune di Udine, dott.ssa Marina Del Giudice, e conservati agli atti;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa e che qui vengono integralmente richiamati:

l. di approvare l'aggiomamento e conseguenti integrazioni al DUP nella parte relativa al

Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020, cui all'allegato A) quale

parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di dare atto che l'aggiornamento in parola non comporta variazioni di bilancio;

3. di dare atto che i costi stimati trovano copertura nel bilancio di previsione 2019/2021,

prendendo comunque atto del fatto che gli oneri indicati saranno imputati sul bilancio

dell'UTI Friuli Centrale fino al 30/06/2020 e che la restante parte sarà di competenza dell'ente

subentrante in linea con quanto disposto e stanziato dal DDLR di stabilità della Regione Friuli

Venezia Giulia;

4. di demandare agli uffici competenti la comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti di cui

all'art. 9, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche della legge 23

giugno 2014, n. 89 di eventuali forniture e servizi di importo superiore a l milione di euro;

5. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione dell'aggiornamento del programma

biennale:

- sul profilo committente dell'amministrazione;

All. l



- sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21 /2003
e successive modificazioni.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

fL¥J- (.

(Prof. Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO

f^Fanny ERCOLANONP)

All. l




