
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

 
 

 N.  7/21 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì trenta del mese di aprile (30/04/2021), alle 
ore 18:30, con inviti diramati con nota prot. n. 914 di data 23/04/2021 si è riunito in 
seduta di seconda convocazione il Consiglio dei Delegati. Ai sensi delle disposizioni 
dell’art. 1 del DPCM 18/10/2020, confermate con DPCM 02/03/2021, la riunione è 
consentita anche in modalità a distanza con collegamento da remoto. 
 

 

PRESIDENTE P A  CONSIGLIERI P A 

Enzo LORENZON x   Fulvio MAREGA  x 

    Giancarlo MAREGA x da remoto  

VICE PRESIDENTE    Alessandro MINERVINI  x 

Fabio COSER x da remoto   Gian – Riccardo NAPOLITANO  x 

    Pierpaolo PECORARI  x 

CONSIGLIERI    Isidoro PRINCIC  x 

Enzo BERNARDEL x   Nevio RUSSI  x 

Giovanni BLASON x    Carlantonio TURCO  x 

Franco BLAZIC x da remoto   Giuseppe ZOFF  x 

Adriano BON  x     

Paolo BRESSAN x da remoto   RAPPRESENTANTI COMUNI   

Michele CECCHINI x da remoto   Massimo FALATO  x 

Claudio CRESSATI x da remoto   Giancarlo FURLAN x  

Umberto DELLA CASA x    Sandy KLUN x da remoto  

Roberto DONAT x da remoto   Riccardo MARCHESAN x  

Mauro DRIUS x   Alessandro PAGOTTO x da remoto  

Salvatore FARRE x   Ezio CLOCCHIATTI  x 

Andrea FELCHERO x   Paolo VENNI  x 

Boris FERLETIC  x  Luca SARTORI x   

Carlo Antonio FERUGLIO  x  Marco VITTORI x   

Livio GAGGIOLI  x     

Adriano GALL x da remoto   REVISORI LEGALI   

Nemorino Antonino GANDIN x   Vittorio PELLA x  

Alberto GROSSI  x  Giulia NOGHEROTTO  x 

Luciano LORENZON x da remoto   Nicola MORETTO x da remoto  
 

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del 
Consorzio e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 

Il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

- omissis – 

Si pone in trattazione il seguente: 
 

O G G E T T O 
 

5° punto all’o.d.g. 
APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO 2021 
 
Approvazione “Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021-
2022” 



Su proposta della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati 
 
PREMESSO che il Consorzio nell’espletamento delle attività di ordinaria gestione 
provvede all’acquisizione di forniture e servizi; 
 
CONSIDERATO che la Deputazione Amministrativa ha disposto di sottoporre alla 
prima seduta utile del Consiglio dei Delegati la deliberazione n.81/21 di data 
22/04/2021 ad oggetto “Aggiornamento ed approvazione del Programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022”; 
 
CONSIDERATO che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni 
delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari 
o superiore a € 40.000,00 nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla 
programmazione economico-finanziaria; 
 
VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, ha adottato il decreto n. 14/2018 “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”; 
 
VISTO lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022 
e l’elenco annuale da parte del Referente responsabile del programma ed in 
particolare i seguenti atti: 

- Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal 
programma (Schema A); 

- Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B); 
 

PRESO ATTO che l’articolo 6 del DM sopra citato dispone, al comma 12, la 
trasmissione dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato 
superiore a 1 milione di Euro, che le amministrazioni prevedono di inserire nel 
programma biennale, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 
comma 2, del D.L. n. 66/2014, entro il mese di ottobre; 
 
RICHIAMATO il D.M. 14/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
VISTA la deliberazione n. 80/21 di data 22/04/2021 con cui la Deputazione 
Amministrativa ha disposto le Variazioni al Bilancio di Gestione dell’Esercizio 2021; 
 
ACCERTATA la necessità di procedere all’adeguamento del capitolo “Beni mobili” 
per l’acquisto di nuove macchine operatrici finanziate grazie al Fondo di rotazione 
regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 
novembre 1982, n. 80, aperto adesso anche ai Consorzi di Bonifica; 
 
RISCONTRATO che l’importo di dette forniture supera i € 40.000,00 e che per tanto 
ricorrono le condizioni per cui provvedere all’approvazione dell’aggiornamento del 
“Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022” in 
ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto 
prescritto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016; 



 
RITENUTO di provvedere all’aggiornamento del “Programma biennale per 
l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022”; 
 
VISTI, lo Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal 
programma (Schema A) e lo Schema dell’Elenco degli acquisti del programma 
(Schema B) per come integrati ed aggiornati a seguito dell’approvazione della 
delibera di Variazione al Bilancio n. 80/21 della Deputazione amministrativa di data 
22/04/2021; 
 
RICORDATO che al momento dell’indizione delle singole procedure contrattuali 
saranno puntualmente determinati le effettive coperture finanziarie e gli elementi 
essenziali dei contratti previsti dalla programmazione oggetto del presente 
provvedimento; 
 
INDIVIDUATO nella figura del Direttore dr. Daniele Luis il referente del programma 
da pubblicare; 
 
RITENUTO di fare propri i contenuti e gli indirizzi di cui alla deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n. 81/21 di data 22/04/2021 di oggetto “Aggiornamento 
ed approvazione del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 
2021-2022”; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
ciò premesso, all’unanimità dei presenti  
 
 D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse parte integrante del presente atto; 

 
▪ di approvare gli allegati schemi relativi al “Programma biennale forniture e 

servizi 2021-2022” per come adottati dalla Deputazione amministrativa consortile 
con deliberazione n.81/21 di data 22/04/2021; 
 

▪ di provvedere ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 6, 
comma 12) del DM n. 14/2018; 

 
▪ di individuare nella persona del Direttore dr. Daniele Luis il referente del 

programma da pubblicare sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti. 
 
 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 
 


