
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 22/2018            Seduta del 24.01.2018 

 
OGGETTO AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2018/2020 RELATIVO AL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 
 

 
L’anno 2018 addì 24 del mese di gennaio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.50,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ROZZATO Andrea P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BENATO Andrea P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BORELLA Silvio P 
6.  BACCAN Giulia P  14. VIGOLO Devis G 
7.  TOMAT Aldo G  15. GIACOMINI Fabio P 
8.  GARATO Virginia P  16. CAMPORESE Eliana P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta, 
NANIA Enrico. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 
RELATIVO AL PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI  

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Augusta Parizzi – Assessore 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, inerente un aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione.  

L’aggiornamento concerne il programma biennale delle forniture e dei servizi di importo superiore 

a 40.000,00 euro allegato al DUP e riguarda la previsione nell’annualità 2018 della procedura di 

gara per l’affidamento con durata triennale della gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e 

tutela nell’ambito del sistema SPRAR. 

il Comune di Cadoneghe, in qualità di capofila del progetto con il Comune di Vigonza, aveva infatti 

presentato al competente Ministero dell’Interno, domanda di ammissione ai finanziamenti del 

Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela, rivolti a richiedenti/titolari di protezione internazionale e 

beneficiari di protezione umanitaria nell’ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR). 

Il Ministero dell’interno ha ammesso il Comune al contributo per l’importo annuo di euro 

897.555,08 con decreto prot. 2458 del 28.12.2017. 

Per procedere all’espletamento della procedura di gara occorre pertanto procedere 

all’aggiornamento del programma biennale. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini 

possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze”; 

• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione (DUP) 

precisando che  “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 

novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, 

la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 

2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di 

programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 

programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 

modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo 

documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e 
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successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina 

prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”; 

 

Richiamata: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 in data 22.11.2017, con la quale è stato 

deliberato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione al 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 in data 11.12.2017, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 presentato dalla Giunta;  

• la successiva deliberazione consiliare n. 113 del 27.12.2017 con cui è stato approvato un 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020; 

 

Ricordato che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 stabilisce: 

- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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”; 

- al comma 6 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”; 

 
Dato atto che il suddetto decreto ministeriale non risulta ancora emanato; 

 

Constatato che l'articolo 216, comma 3, del codice dei contratti dispone che “fino alla data di 

entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione 

già adottati ed efficaci....... Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità 

per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”; 

 

Preso atto che il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi costituisce un allegato del 

Documento Unico di Programmazione; 

 

Atteso che il Programma biennale è stato approvato unitamente al Dup con la succitata 

deliberazione consiliare n. 108 dell’11.12.2017; 

 

Considerato che: 

- il Comune di Cadoneghe, in qualità di capofila del progetto con il Comune di Vigonza, ha 

presentato al competente Ministero dell’Interno, domanda di ammissione ai finanziamenti del 

Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela, rivolti a richiedenti/titolari di protezione internazionale e 

beneficiari di protezione umanitaria nell’ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR); 

- con decreto del Ministero dell’interno prot. 2458 del 28.12.2017 il Comune di Cadoneghe è stato 

ammesso al contributo per l’importo annuo di euro 897.555,08; 

 

Rilevato che nel bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 

del 27.12.2017 è stata inserita la previsione di entrata in ragione dell’elevata prevedibilità del 

conseguimento del contributo;  

 

Atteso che: 
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- il progetto avrà durata triennale per un importo complessivo di euro 2.692.665,24; 

- la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela sarà affidata previo esperimento di 

procedura di gara, in conformità alle vigenti norme in materia di contratti pubblici; 

- ai fini dell’indizione della procedura di gara occorre procedere all’aggiornamento del programma 

biennale delle forniture e dei servizi precedentemente approvato quale allegato al DUP, inserendo 

la previsione della procedura in questione; 

 

Esaminato il programma biennale delle forniture e dei servizi riportante l’integrazione di che 

trattasi, allegato sub a) al presente provvedimento e ritenuto di procedere alla riapprovazione 

dello stesso; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, l’aggiornamento al DUP 2018-2020 

consistente nell’inserimento nel programma biennale delle forniture e dei servizi 2018/2019 

allo stesso allegato della previsione di espletamento nell’esercizio 2018 della procedura di 

gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela, rivolti a 

richiedenti/titolari di protezione internazionale e beneficiari di protezione umanitaria 

nell’ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR); 

2. di riapprovare conseguentemente il suddetto programma conformemente all’allegato sub a) 

alla presente proposta di provvedimento; 

3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla programmazione dei 

servizi e delle forniture 

 

Cadoneghe, ______________   Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

        Dott.ssa Lajla Pagini 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica e 

contabile  parere favorevole. 

 

Cadoneghe, ______________   Il Responsabile dei Servizi Economico- Finanziari 

Dr. Roberto Pinton 
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Ore 19.50. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 23 dell’ordine del 
giorno. 
 
L’Assessore Parizzi relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Benato, il Consigliere Borella per la dichiarazione di astensione dal 
voto, il Consigliere Rozzato per la dichiarazione di voto favorevole e l’Assessore Parizzi che 
fornisce una serie di chiarimenti richiesti dai Consiglieri. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Voti contrari   2 (Benato, Camporese) 
Astenuti   3   (Escobar, Mavolo, Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 207 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31.01.2018   
 
Addì 31.01.2018                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


