DELIBERAZIONE n. 5

Oggetto:

Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di servizi e
forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art.
21 del D.lgs. n. 50/2016, nonché approvazione del programma biennale 2018-2019
degli appalti ARLeF anche di importo inferiore ai 40.000,00 euro

L’anno 2018 il giorno 24 del mese di gennaio si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
signori:
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Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
dott. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della
cultura friulane);
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, commi 66,
67 e 67 bis;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della
lingua friulana);
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche
e integrazioni;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2, comma 4 dello Statuto dell’ARLeF prevede la possibilità di sostenere
direttamente le spese per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle proprie specifiche esigenze;
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quali vengono nominati i componenti del C.d.A.
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro;
ATTESO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla
G.U. n. 91 del 19 aprile 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. (…)”;
- al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213,
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma
4 “;
RITENUTO, contestualmente alla adozione del predetto programma e ai fini di una efficiente
programmazione delle attività dell’Agenzia, di approvare altresì l’allegato programma biennale 2018-2019
degli appalti ARLeF di importo inferiore ai 40.000,00 euro, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, l’allegato “Programma biennale 2017/2018 degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro dell’ARLeF”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare altresì l’allegato programma biennale 2018-2019 degli appalti ARLeF di importo inferiore ai
40.000,00 euro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. di pubblicare i programmi di cui sopra sul sito internet dell’ARLeF, nonché, limitatamente al programma
di cui al punto 1), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di
cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016;

4. di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF, ogni altro
adempimento conseguente.
Il Presidente
Lorenzo Fabbro
Il Direttore
dr. William Cisilino

