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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 del Reg.

OGGETTO:

Art 21 D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 – Approvazione Programma
Biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019/2020 -

del 29/04/2019
L'anno 2019 il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 09:40 nella sala delle adunanze Consiliari.
Alla 1ª° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge,
risultano all’appello nominale:
Consiglieri

PRESENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Antonio ROSATO
Daniele CASILLI
Sonia CUPPONE
Paola GALIZIA
Silvia GRASSO
Gaetano IANNE
Cosimo LEUZZI
Marco LIGORI
Gianpiero MANNO
Vincenzo MARINACI
Amedeo ROSATO
Alessandro RUGGERI
Iolanda VERDESCA

PRESENTI N.

13

ASSENTI N.

ASSENTI

0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
F.to Dott. Stefano PAPA

Impegno di Spesa
Cap. Art.
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Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.21 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs 56
del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016” stabilisce:
al comma 1 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”;
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. Nell’ambito del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con
capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , che li utilizza
ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”;
al comma 7.”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.”;
Rilevato che il Responsabile del V Settore – Area Tecnica – ha proceduto, in data 5 febbraio, tramite posta
certificata a richiedere ai Settori la trasmissione, qualora ce ne fossero dei dati necessari alla predisposizione
del programma;
Preso atto, che i soli servizi, ai sensi della normativa sopra richiamata, che rientrano tra quelli da inserire nel
programma biennale sono:
 Manutenzione del verde
 Servizi e sorveglianza del cimitero comunale
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 38 del 02.04.2019 “Approvazione schema del documento
unico di programmazione (D.U.P) 2019-2021, e la n. 39 del 02.04.2019 “Approvazione schema di bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019-2021;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16. Gennaio 2018 n. 14, “Regolamento
recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018, in vigore dal 24 marzo 2018;
Visti gli artt. 199 e 200 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che disciplinano le forme di
finanziamento e la programmazione degli interventi;
Visto lo schema del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019/2020 redatto in
conformità all’art. 217 del D. Lgs n. 50/2016 ed agli Schemi tipo, ai sensi del comma 14 dell’art 3 del D.M n. 14
del 16 gennaio 2018 dall’arch. Alessandra Napoletano - Responsabile del V Settore – Area Tecnica -, per la
parte tecnica e dal Dott. Stefano Papa (Responsabile del IV Settore – Servizi Finanziari, per la parte
economico – finanziaria, allegato al presente atto;
Preso atto che il Programma Biennale degli acquisti e dei servizi deve essere approvato unitamente al
Bilancio di previsione, di cui costituisce un allegato obbligatorio ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. d) del
D.Lgs 267/2000;
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Ritenuto di procedere all’approvazione del biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019/2020;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il “Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16. Gennaio 2018 n. 14”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018, in vigore dal 24 marzo 2018;
Visto il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ,così come modificato dal D.Lgs 56 del 19
aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016”;Visto lo Statuto del Comune;
Sentiti gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di seduta;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 13
- Favorevoli N. 8
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 5 (Cuppone, Grasso, Manno, Marinaci, Ruggeri)
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare il programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019/2020 redatto in conformità
all’art. 217 del D. Lgs n. 50/2016 ed agli Schemi tipo, ai sensi del comma 14 dell’art 3 del D.M n. 14 del 16
gennaio 2018, dall’arch. Alessandra Napoletano - Responsabile del V Settore – Area Tecnica -, allegato alla
presente.
Di allegare copia della Presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2019, in conformità a
quanto dispone l’art. 162, primo comma, lett. d) del D.Lgs 167/2000.
Di dare atto che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

======
Successivamente, su proposta del Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
- Consiglieri presenti N. 13
- Favorevoli N. 8
- Astenuti N. 0
- Contrari N. 5 (Cuppone, Grasso, Manno, Marinaci, Ruggeri)
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
= DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
====
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 02/05/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 458 del Reg.).

Data 02/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
_____________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2019
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
_____________________________
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