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OGGETTO: ADOZIONE PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E
FORNITURE 2022/2023 EX ART. 21, C. 4, DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.

L'anno  2022,  il  giorno  4 del  mese  di  Aprile alle  ore  16.40,  presso  la  sede  comunale,  nella
apposita  sala  delle  adunanze,  convocata  con appositi  avvisi  per  le  vie  brevi,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale, nelle persone di:

Pres/Ass

1 Dott. Enzo Salera P Sindaco

2 Ing. Francesco Carlino P Assessore

3 Prof.ssa Maria Concetta Tamburrini P Assessore

4 Prof.ssa Barbara Alifuoco P Assessore

5 Dott. Luigi Maccaro P Assessore

6 Avv. Emiliano Venturi P Assessore

7 Dott. Danilo Grossi P Assessore

8 Dott.ssa Arianna Volante P Assessore

I presenti sono n. 8 e gli assenti n. 0 

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Enzo Salera.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Pasquale Loffredo.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA G.C. N. 118 DEL 04/04/2022



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:
-il  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016  che  al  comma  1  dell'art.  21  stabilisce  che  "Le
amministrazioni aggiudicatrici 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 e,  per gli  enti  locali,  secondo le  norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti";
-il  D.M.  16  gennaio  2018,  n.  14  il  quale  ha  introdotto  il  “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”;
-il D.Lgs. n. 118/2011, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, e
in particolare il “Principio applicato della programmazione - allegato 4/1”;
-il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico Enti locali” e s.m.i.;
-la  delibera  n.  101/2021 con cui  il  Consiglio  comunale  ha approvato  il  Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
VISTO che il servizio bilancio, referente per la programmazione, ha richiesto ai servizi
comunali i dati per la raccolta di proposte e informazioni fornite dai RUP ai fini del
coordinamento  degli  interventi  da  inserire  nella  Programmazione  per  il  biennio
2022/2023;
VISTO il programma biennale degli acquisti 2022/2023 che si compone delle seguenti
schede:
scheda A – Quadro delle risorse necessarie;
scheda B – Elenco degli acquisti del programma;
scheda C – Elenco degli interventi del programma non riproposti o non avviati;
CONSIDERATO che:
-il  “Programma  biennale  relativo  agli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o
superiore ai 40.000”, in riferimento alle prime due annualità del Bilancio di Previsione,
dev'essere adottato dal Comune entro 90 gg dall'approvazione di quest'ultimo,  come
previsto dall’art. 7 comma 6 del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, mediante delibera del
Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale;
-il Programma biennale 2022/2023 a seguito di approvazione andrà a costituire parte
integrante  della  Sezione  Operativa  del  Documento  Unico  di  Programmazione,  già
approvato con D.C. n. 101/2021, attualmente in corso di aggiornamento;
CONSIDERATO che  il  presente  atto  risulta  propedeutico  all’approvazione  dei
documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente del periodo 2022/2024; 
CONSIDERATO che tali interventi trovano effettivamente la propria esecuzione e la
relativa copertura finanziaria nelle annualità ricomprese nella programmazione che si
sta approvando con la presente;
RITENUTO di dover approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2022/2023”, relativo agli interventi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000
euro, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000; 
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016,
-il D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,



DELIBERA

1.  Di adottare il  “Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016  e  del  D.M.  n.  14  del  16.01.2018  e  del  Principio  applicato  della
Programmazione, costituito dalle seguenti schede:
•scheda “A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”;
•scheda “B – Elenco degli acquisti del programma”;
•scheda  “C –  Elenco  degli  interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati”; 
2. Di dare atto che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori
e in coerenza con il redigendo bilancio di previsione 2022/2024; 
3.  Di  dare  atto che  le  risorse  per  il  finanziamento  degli  interventi  ricompresi  nel
Programma Biennale  degli  Acquisti  di  Beni  e  Servizi  2022/2023,  sono previste  nel
redigendo Bilancio di Previsione degli esercizi corrispondenti;
4. Di dare atto che il programma biennale degli acquisti costituisce programmazione di
settore del  DUP 2022/2024 approvato con delibera  di  C.C.  n.  101/2021 in corso di
aggiornamento;
5.  Di  demandare  all’Area  Tecnica,  competente  per  materia,  la  pubblicazione  del
Programma  Biennale  degli  Acquisti  di  Beni  e  Servizi  2022/2023,  sul  profilo  del
committente  e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
dell'Osservatorio  di  cui  all'articolo  213  D.Lgs.50/2016,  anche  tramite  i  sistemi
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4
D.Lgs.50/2016 medesimo;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Bilancio e Programmazione Economica - Gestione  Finanziaria, Economato - Partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/04/2022

Ufficio Proponente (Bilancio e Programmazione Economica - Gestione  Finanziaria, Economato - Partecipate )

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Monica Tallini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/04/2022Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Monica Tallini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

               IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. Enzo Salera                   Dott. Pasquale Loffredo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 07/04/2022  

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Pasquale Loffredo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

       è divenuta esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

X è stata dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi dell’art.  134, comma 4,  D.Lgs.  n.
267/2000;

Data 07/04/2022  

IL SEGRETARIO GENERALE 

               Dott. Pasquale Loffredo
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