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SEGRETARIO GENERALE
ATTO GESTIONALE 

n. 55 del 21/08/2019

Aggiornamento  programmazione  biennale  acquisti  e  forniture  2019-2020  - 
adempimenti di cui all’art. 21 comma 6 d.lgs. 50/2016

Il  Dirigente  dell’Area Contabile  e finanziaria,  nel rispetto  dell’art.  5 comma 2 del  D.  Lgs. 
165/2001, espone quanto segue:

Il  d.lgs. 50/2016 prevede all’art.  21 comma 6 l’obbligo della redazione del programma biennale di  
forniture e servizi  di  importo unitario stimato pari  o superiore a 40.000 euro,  nonché i  relativi  
aggiornamenti annuali. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, il programma è approvato nel  
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il preventivo economico.

Ora si  rende necessario  effettuarne un aggiornamento a  seguito  della  deliberazione della  Giunta  
camerale  n. 99  del 09/07/2019 con la quale  la Camera di Commercio e il Comune di Padova hanno  
stipulato un Accordo di  collaborazione volto a sviluppare azioni  sinergiche per l’organizzazione di  
“Grandi eventi” le cui azioni verranno di volta in volta specificate. Detto accordo di collaborazione è  
stato  reso  immediatamente  operativo  in  occasione  della  realizzazione  della  mostra  “L’Egitto  di  
Belzoni” che rientra tra i “grandi eventi”, che si svolgerà da ottobre 2019 a giugno 2020.
La succitata deliberazione della Giunta camerale n. 99  del 09/07/2019 ha disposto di  concedere per  
l’anno  2019  l’intervento  economico  a  favore  della  Mostra  “L’Egitto  di  Belzoni”  nella  modalità  
dell’acquisto delle forniture di servizi necessari all’esposizione, nel limite della spesa complessiva di €  
120.000 (iva e altri oneri inclusi).

Il decreto ministeriale previsto al comma 8 del medesimo art. 21 - per la definizione definisce degli  
aspetti tecnici per la redazione ed aggiornamento della programmazione degli acquisti di beni e servizi  
-  è stato  adottato  con DM delle  Infrastrutture  e dei  trasporti  16/01/2018 n.  14 (pubblicato  in  GU  
09/03/2018 n. 57).

Tenuto conto di quanto esposto al Segretario generale è proposto di: 
a. di  approvare l’aggiornamento del  programma biennale degli  acquisti  di  forniture e 

servizi di  importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, di cui all’art. 21 del 
d.lgs. 50/2016, per il biennio 2019-2020 come da allegato al presente provvedimento;

b. di  procedere  con  la  pubblicazione  del  suddetto  programma nell’apposita  sezione 
Amministrazione  trasparente  della  Camera  nonché  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei trasporti 

 
Valutato quanto sopra, il Segretario Generale  assume il seguente
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RICHIAMATO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che stabilisce i poteri e le prerogative 
dei dirigenti;  

RICHIAMATO l’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 che stabilisce che  le determinazioni 
per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono 
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione  con  la capacità e i poteri del 
privato datore di  lavoro,  comprese  le misure inerenti  la  direzione e l'organizzazione del 
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lavoro  nell'ambito  degli uffici;

VISTI l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e il DM delle 
Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018 n. 14;

RICHIAMATA  la  deliberazione del Consiglio  camerale n. 13/2018 del 13/12/2018 che ha 
approvato  il  preventivo  2019 e  la  n.  9/2019 del  24/07/2019 che ne ha approvato il  suo 
aggiornamento;

RICHIAMATA  la  deliberazione della Giunta camerale n. 135/2018 del 13/12/2018 che ha 
approvato il budget direzionale per l'anno 2019 e la n. 105/2019 del 24/07/2019 che ne ha 
approvato il suo aggiornamento;

RICHIAMATA  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  318/2019  del  05/08/2019 di 
assegnazione del budget direzionale aggiornato ai dirigenti per l’anno 2019;

DISPONE

1. di  approvare l’aggiornamento del  programma biennale degli  acquisti  di  forniture e 
servizi di  importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, di cui all’art. 21 del 
d.lgs. 50/2016, per il biennio 2019-2020 come da allegato al presente provvedimento;

2. di  procedere  con  la  pubblicazione  del  suddetto  programma nell’apposita  sezione 
Amministrazione  trasparente  della  Camera  nonché  sul  sito  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei trasporti;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
  

Il Dirigente Area contabile e finanziaria
                  Roberta Tonellato
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 - art. 20, comma 1bis)

Il Segretario generale 
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1bis)

 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale -   D.lgs. n. 82/2005). Il  documento è sottoscritto  con firma digitale (verificabile con i  software elencati  sul sito  
dell'Agenzia per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito 
www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l’indicazione a  
stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012  
n. 179
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