COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 34 del 21.03.2019

OGGETTO: Adozione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamato l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, recante "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti",
come successivamente modificato e integrato, il quale prevede che:
-

-

-

le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi,
nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con
il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria;
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;
il programma biennale di forniture e servizi nonché il relativo aggiornamento annuale sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sono definiti, tra le altre cose, gli schemi-tipo e le informazioni minime
che devono essere indicate all’interno del programma biennale di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali;

Richiamato il Decreto n. 14 del 16.01.2018, ad oggetto “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” adottato, in
attuazione dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, allegati al decreto di cui
al punto precedente e parte integrante dello stesso, costituiti dalle seguenti schede:
-

A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità
e fonte di finanziamento;
B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti
nell’aggiornamento del programma per motivi diversi all’avvenuto avio della procedura di
affidamento ovvero per i quali si sia rinunciato all’acquisizione;

Visto lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, predisposto, in conformità
agli schemi-tipo sopra citati, dal Responsabile dell’Area Tecnica nella sua qualità di referente per la redazione
del programma ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.M. n. 14/2018;
Ritenuto detto schema, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub
“A”), meritevole di approvazione;
Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
tecnica sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione,
ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile Area Tecnica

Parere regolarità contabile

F.to Ing. Giovanni Serao
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere di regolarità contabile
Visti:
-

il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti m. 14/2018;
il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
il vigente Statuto comunale;
PROPONE
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del
presente atto;

di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (Allegato sub “A”), predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica quale
funzionario referente della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi-tipo approvati dal
D.M. n. 14/2018, e composto dalle seguenti schede:
-

A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità
e fonte di finanziamento;
B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti
nell’aggiornamento del programma per motivi diversi all’avvenuto avio della procedura di
affidamento ovvero per i quali si sia rinunciato all’acquisizione;

di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria ai fini della predisposizione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione 2019-2021 coerentemente con
quanto previsto all’interno del presente piano triennale dei lavori pubblici;
di precisare che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di alcun impegno di spesa;
di prendere atto che il referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2019/2020, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei
LL.PP., allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in seguito all’approvazione del
Consiglio Comunale, il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. Giovanni Serao.
di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la pubblicazione della presente deliberazione
sull’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, nonché la trasmissione della stessa al Consiglio Comunale per la relativa
approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Ing. Giovanni Serao

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad
oggetto: “Adozione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020.”,qui intendersi
integralmente riportata e trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 27.03.2019
Li

27.03.2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li

27.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 27.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

