COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. 85

del 20.11.2018

OGGETTO: Adozione Schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi con riferimento al
biennio 2019/2020 ed elenco annuale 2019

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di novembre, alle ore 14.00, nella sala delle adunanze della sede
comunale, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

IANNOTTA GREGORIO

Sindaco

x

2

MARCHESE GIULIO

Vice Sindaco

x

3

SPIZZIRRI ALESSANDRO

Assessore

x

Assenti

Assume la presidenza il Sindaco Avv. IANNOTTA Gregorio, con l'assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna Spataro.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l’argomento all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da
parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’Art. 21. c. 6 e c. 7 (Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti) modificato dal D.Lgs.
56/2017, il quale, tra l’altro,
testualmente recita:
…………………...OMISSISS…………… 6. 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. 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:
……………… OMISSISS ……………...
Richiamato inoltre l’art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Le
amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle
regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1,
secondo periodo, del codice, il programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”;
Richiamato inoltre l’art. 6, comma 13, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Le
amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la
redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi”;
Ritenuto necessario individuare, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del citato decreto ministeriale, quale
referente responsabile della programmazione triennale 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2019, il
Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile del Settore Tecnico;
CONSIDERATO che non si prevede, nel corso del biennio 2019/2020, l’acquisto di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000,00;
RITENUTO di dover provvedere in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;
RITENUTO di dover dare atto, per le motivazioni sopra riportate, che il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2018/2019 ed i relativi elenchi annuali anno 2019 risultano negativi;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
VISTA la L. 11/2016;
VISTA la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
VISTA la L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
VISTO il D.M. MIT 16 gennaio 2018;
VISTI i decreti sindacali con i quali sono state assegnate le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;n. 14,
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai
sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INDIVIDUARE quale Responsabile della programmazione triennale 2019/2021 e l'elenco annuale 2019 dei
lavori pubblici il Geom. Giancarlo Saullo, Responsabile del Settore Tecnico;
DI DARE ATTO che lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi con riferimento al biennio
2019/2020 e il relativo elenco annuale anno 2019 risultano negativi.
DI DARE ATTO che il presente Programma biennale per l’acquisto di beni e servizi per il biennio 2019/2020 è
da intendersi parte integrante del DUP relativo al periodo 2019/2020.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Settore Economico/Finanziario, per quanto di propria
competenza.
DI PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web comunale “Amministrazione Trasparente” e sul Sito Informatico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Osservatorio ANAC.
Approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.toIANNOTTA Gregorio

La Giunta Comunale
Il Segretario Comunale
f.to Ing. SPIZZIRRI Alessandro f.to Dott.ssa Giovanna Spataro
f.to Sig. MARCHESE Giulio

Con successiva stessa votazione, resa nei modi e forme di legge, riscontrata l’urgenza

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs
267/00;
Il Sindaco
f.to Avv. IANNOTTA Gregorio

f.to
f.to

La Giunta Comunale
Ing. SPIZZIRRI Alessandro
Sig. MARCHESE Giulio

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovanna Spataro

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
OGGETTO: Approvazione Schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi con
riferimento al biennio 2019/2020.
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/ agosto 2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
SAN VINCENZO LA COSTA lì _______/11/2018
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
_____________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma
1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Geom. Serpe Rocco
AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
SAN VINCENZO LA COSTA lì 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Geom. Giancarlo Saullo
B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00
parere favorevole di regolarità contabile.
SAN VINCENZO LA COSTA lì 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Lo Bianco Giancarlo Francesco
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00
parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il relativo
impegno di spesa viene annotato sul Capitolo del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016/18.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
_________________________________________
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
__________________________________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della su estesa deliberazione
viene affissa all’Albo
Pretorio online del Comune il giorno 23/11/2018 e
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Si dichiara che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.
267/00:
- poiché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D.Lgs
267/00
decorsi
dieci
giorni
dalla
pubblicazione (art. 134 comma 3) D.Lgs
267/00

N. Albo on-line prot. n. 581
San Vincenzo La Costa, addì 23/11/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

f.to Vincenzo Magnifico
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________

San Vincenzo La Costa lì 23/11/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

f.to Vincenzo Magnifico
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
San Vincenzo La Costa, addì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________

___________________

