I.P.A.B. «G. BISOGNIN»
Servizi Socio Assistenziali
Via G. Bisognin, 6
36040 Meledo di Sarego (VI)

Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del
13.12.2016.
Meledo, lì 12.10.2020
Il Direttore/Segretario
(Zanin Dr. Giorgio)

Registro determinazioni: n. 220 del 12/10/2020
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO

Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa.
L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Ottobre presso la
sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G.

Meledo, li 12.10.2020
Il Capo Area Economico-Finanziaria
(Zanin Dr. Giorgio)

Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell’Ente Zanin Dr. Giorgio,
sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e
di

organizzazione

deliberazione

n.

degli
28

del

uffici

e

dei

13.12.2016,

servizi
ha

a pprovato

adottato

la

con

presente

determinazione in merito al seguente oggetto:

Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo
ufficio.

APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE PER LE ACQUISIZIONI
DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2021/2022.

Meledo, lì ________________
Il Direttore/Segretario
(Zanin Dr. Giorgio)

IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO
PREMESSO che l’art.21 del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 57/2017 prevede la
programmazione degli acquisti e il programma triennale dei lavori pubblici;

DATO ATTO che nessun provvedimento è stato emanato per i lavori pubblici;

ATTESO che la programmazione di forniture e servizi riguarda il periodo di due anni ed è
relativa ai beni e servizi superiori a € 40.000,00;

VISTA la scadenza dei contratti di forniture e servizi in corso;
VISTO l’allegato prospetto riepilogativo sub. a);

CONSIDERATO che in relazione alle necessità connesse a tutte le attività istituzionali,
potrebbero manifestarsi in corso d’anno variazioni nel programma;

VISTO il vigente Statuto;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1° - di approvare l’allegato sub. a) Schema di programmazione biennale per le acquisizioni di
beni e servizi per gli anni 2021/2022;
2°- di procedere alla compilazione del modello “Comunicazione dei programmi” dell’applicativo
web SCPSA (servizio web finalizzato alla pubblicità sul sito www.serviziocontrattipubblici.it” dei
programmi di lavori, forniture e servizi) per la redazione e pubblicazione di quanto in oggetto
realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con l’Associazione
ITACA (organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome adottato
dalla regione Veneto e disporre la pubblicazione dello schema all’Albo pretorio on line nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

