AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 02/04/2019

N. 1 dell’ordine del giorno

Proposta di delibera
OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021) ed
approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per gli anni 2019-2020, previsto
dall'art. 21 del d.lgs. 50/2016 – Proposta all’Assemblea
A relazione del Presidente Francesco Balocco
Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia della mobilità piemontese” stabilisce che si
applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti
locali, in quanto compatibili;
dato atto inoltre che l’art. 25 dello Statuto del “Agenzia della mobilità piemontese” stabilisce che agli atti
amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000 in quanto compatibili;
visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
laddove stabilisce che:
-

gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e pertanto presentano il
Documento unico di programmazione (DUP) 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 principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;

-

i suddetti termini di presentazione e deliberazione dei citati documenti possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-

il DUP e' composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e
dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario;

tenuto conto inoltre di quanto stabilito con particolare riferimento al DUP dall’art. 170 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e dal principio applicato della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
considerato che in data 27/03/2018 con deliberazione n. 1 l’Assemblea aveva approvato il DUP relativo al
triennio 2018-2020;
visto l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" che prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonche' 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;
dato atto 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; inoltre nell'ambito del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con
capitali privati;
dato atto che Codice dei contratti pubblici rinvia all'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di
modalità e criteri, nonché schemi tipo e informazioni minime le modalità attuative e i criteri di
predisposizione del programma biennale;
dato atto che in attesa dell'adozione del decreto e visto l'art. 1, comma 424 della L.232/2016 che stabilisce
che "L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli

Pag. 1 di 2

AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 02/04/2019

N. 1 dell’ordine del giorno

enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di
previsione;
dato atto che per l'esercizio finanziario 2019." è stata effettuata la ricognizione e relativa programmazione
degli acquisti di beni e servizi dell'Agenzia per il biennio 2019-2020, di cui all'Allegato 1 alla presente
deliberazione;
dato atto che gli indirizzi di redazione del DUP 2019 – 2021 sono stati discussi dall’Assemblea nella seduta
del 3 dicembre 2018, durante la quale si è concordato che le Assemblee di Bacino avrebbero fatto pervenire
all'Agenzia eventuali richieste di modifiche ed integrazioni;
dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa all’Assemblea per l'approvazione del DUP
anticipatamente all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
acquisito il parere favorevole del Direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento, ai sensi ed in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..;
considerato che in data 15 marzo 2019 il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato con delibera n. 3 la
proposta all’Assemblea per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP 2019 – 2021) ed
approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” per gli anni 2019 – 2020, previsto
dall’art. 21 del d.lgs. 50/2016;
visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 25 marzo 2019, agli atti;
Tutto cio premesso e considerato
L’ASSEMBLEA
DELIBERA
-

di approvare il "Documento Unico di Programmazione" riferito al triennio 2019-2021, previsto
dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

di approvare il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" per gli anni 2019-2020, previsto
dall'art. 21 del d.lgs. 50/2016 e di recepire il Programma Biennale Acquisti di Beni e Servizi 20192020 nel Documento unico di programmazione (DUP);

-

di demandare agli uffici competenti gli adempimenti conseguenti relativi alle trasmissioni e
pubblicazioni del programma biennale degli acquisti previste dalla normativa vigente;

-

di approvare del Documento unico di programmazione (DUP) riferito al triennio 2019-2021,
(Allegato 1).

-

di dichiarare, con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli
intervenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL, approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Parere favorevole del Direttore generale pro-tempore in ordine
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL.
Il Direttore generale
ing. Cesare Paonessa
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