
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA 

 

N. 17 DEL REGISTRO – ANNO 2020 

 

OGGETTO: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021-2022.   

 

Oggi VENERDI’, giorno VENTISETTE, del mese di NOVEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 14.00, presso la 

sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunita l’Assemblea convocata con lettera in data 

19/11/2020, prot. n. 1120. 

All’appello risultano: 

N° Cognome e nome Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

ingiustificati 

 CONSIGLIERI ELETTIVI  

1 
Baratto Alberto 

(Vicepresidente) 
X 

(collegato in videoconferenza) 
  

2 
Cavazza Moreno 

(Presidente) 
X 
 

  

3 
Giacomuzzo Alessandro X 

(collegato in videoconferenza) 
  

4 
Grigoletto Giampietro X 

(collegato in videoconferenza) 
  

5 
Negretto Michele X 

(collegato in videoconferenza) 
  

6 
Zambon Marco 

 X  

 RAPPRESENTANTI COMUNALI  

7 

Fanni Gastone 
(Ass.re Comune Castelgomberto) 
giusta delega in data 27/11/2020 

(prot. n. 1158 del 27/11/2020) 

X 
(collegato in videoconferenza) 

  

8 
Martini Giuliano 
(Sindaco di Vò ) 

X 
(collegato in videoconferenza) 

  

9 

Sanvido Nevio 
(Ass. re Comune di Teolo) 

giusta delega permanente del Sindaco 
in data 12/06/2020 

(prot. n. 623 del 12/06/2020) 

X 
(collegato in videoconferenza) 

  

 RAPPRESENTANTE REGIONALE  

10 Cau Sergio 
X 

(collegato in videoconferenza) 
  

 

Assiste, in presenza presso la Sede consortile, il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da 

Segretario verbalizzante. 

Assiste, altresì, in presenza presso la Sede consortile, il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato. 

Partecipa, in collegamento videoconferenza, il Rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione sig. 

Betto Roberto, invitato con nota prot. n. 1120 del 19 Novembre 2020. 

* * * 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Moreno Cavazza – presente presso la Sede consortile – che, 

constatata la presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 

consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 



Assiste alla seduta il Capo Settore Tecnico dott. Matteo Dani, ai sensi dell’art. 20, comma 4, dello Statuto 

consortile. 

 

Relaziona il Direttore. 

 

Il Direttore, nell’introdurre l’argomento in discussione, informa il Consiglio di Amministrazione che l’art. 21 

“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e ss. mm. e ii. recante “Codice dei contratti pubblici” stabilisce: 

 

- al comma 1 che “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”. 

- 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. 

(…)”. 

 

Con successivo Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018 – prosegue il Direttore – è stato adottato il 

“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 

dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali” il quale definisce, in base a quanto previsto dall’ art. 21, comma 8, del 

Codice dei contratti pubblici, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi 

pluriennali  per i lavori e i servizi pubblici e i relativi elenchi e aggiornamenti annuali. In particolare, l’art. 6 del 

Decreto Ministeriale predetto definisce contenuti e ordine di priorità del Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi e l’art. 7, invece, disciplina le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 

modifica, oltreché i relativi obblighi informativi e di pubblicità. 

 

Precisa ora il Direttore che: 

 

 con Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 24 settembre 2020 è stato 

adottato il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2021 - 2022; 

 detto Programma è stato, quindi, pubblicato per trenta giorni consecutivi, sul sito istituzionale del 

Consorzio – sez. Albo on-line – ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 5, comma 5, del D.M. n. 14/2018, senza che siano pervenute, nei 

termini di pubblicazione, osservazioni in merito. 

 

Ultimata la relazione del Direttore, il Presidente invita ora il Capo Settore Tecnico, dott. Matteo Dani, ad 

illustrare il Programma in parola. 

 

Il Capo Settore Tecnico espone ora, in qualità di Referente, il Programma succitato, soffermandosi in 

particolare ad illustrare le relative Schede analitiche redatte secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 

16 gennaio 2018, n. 14 sopra richiamato: 

 

 All. II - Scheda  A  (QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA); 



 All. II - Scheda  B  (ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA); 

 All. II - Scheda  C  (ELENCO DEGLI ACQUISTI  PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE 

PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI);  

 

da cui emerge che non sono previsti acquisti (di importo unitario stimato pari o superiore alla soglia di € 

40.000,00) da parte dell’Amministrazione consorziale. 

 

Il Presidente, ultimata la relazione del Direttore nonché l’illustrazione del programma da parte del Capo 

Settore Tecnico, e constatato che nessun consigliere chiede di intervenire in merito, pone all’approvazione 

dell’Assemblea il seguente provvedimento. 

.  

L’ASSEMBLEA 

 

 Udita la relazione del Direttore e l’illustrazione del succitato Programma biennale degli acquisti e servizi 

da parte del Capo Settore Tecnico; 

 

 richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 24 settembre 2020 con la quale è 

stato predisposto il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021 – 2022;  

 

 viste ed esaminate le allegate schede A (QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA), B (ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA), C (ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA 

PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI ) afferenti il 

Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 -2022, così come illustrate dal Capo 

Settore Tecnico dott. Matteo Dani in qualità di Referente del Programma predetto; 

 

 preso atto che nel biennio 2021 - 2022 non sono previsti acquisti (di importo unitario stimato pari o 

superiore alla soglia di € 40.000,00) da parte dell’Amministrazione consorziale; 

 

 richiamate, altresì, le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e 

regionali che regolano la materia; in particolare: 

 

 il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. recante “Codice dei contratti pubblici”, con specifico 

riferimento all’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”  e 29 “Principi 

in materia di trasparenza”; 

 

 il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 recante “Regolamento recante procedure e schemi-

tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 

annuali”; 

 

 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. e ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 



 richiamata, altresì, la Delibera dell’Assemblea n. 16 del 17/10/2019, di approvazione del Bilancio di 

previsione E.F. 2020, esecutiva a seguito di approvazione della Giunta Regionale del Veneto ai sensi 

della L.R. 53/1993; 

 

 richiamata, ai sensi dello Statuto consorziale vigente, la propria competenza in materia di 

programmazione; 

 
 vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 

territorio” e ss. mm. e ii.; 

 
 vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di 

controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

 udito il Presidente che pone in votazione l’approvazione del PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2021 – 2022, così come predisposto con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 del 24 Settembre 2020; 

 

 su invito del Presidente si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano, ai sensi 

dell’art. 22 (Votazioni) del vigente Statuto consorziale, con il seguente esito: 

  

 presenti e votanti:  n° 9  

 favorevoli:  n° 9 

 contrari: n° 0 

 astenuti: n° 0 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021 – 2022 del Consorzio 

di bonifica di II grado Lessino Euganeo Berico (L.E.B.), così come sopra illustrato ed analiticamente  

riportato nelle allegate Schede A (QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA), B (ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA) e C (ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA 

PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI); 

 

2) di prendere atto che nel biennio 2021-2022 non sono previsti acquisti (di importo unitario stimato pari 

o superiore alla soglia di € 40.000,00) da parte dell’Amministrazione consorziale; 

 

3) di dare atto che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, comma 

9, della L.R. n. 53/1993 e ss. mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione. 

 

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi dello  

Statuto consorziale. 

 

F.to Il Direttore   F.to Il Presidente 

     (dott. Paolo Ambroso)    (Moreno Cavazza) 

 



    

 

 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 04/12/2020,  per tre giorni 

consecutivi (esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai 

sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì _________________ 

 

 IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


