COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48

DEL 7 MAGGIO 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI BENI E SERVIZI RELATIVO AGLI ANNI 2020-2021
L'anno duemilaventi addì SETTE del mese di MAGGIO alle ore 17:00 e seguenti, si è riunita la
Giunta Municipale in modalità “a distanza” nella sede municipale convenzionale, tramite
videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Giuseppe Virga, che l’ha convocata lo stesso
giorno secondo quanto prescritto dalle linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n.
30/2020, ed è incaricato della redazione del processo verbale il Segretario Generale Avv.
Mariagiovanna Micalizzi. Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:
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Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, contro verificato
dal Segretario Generale, che ha accertato l’identità dei partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza ai
sensi dei punti 6 e 7 delle sopra indicate linee guida, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed
invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVO AGLI ANNI 20202021
IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

Giusta Determinazione del Sindaco n. 3/2020 , attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi
di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo
di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno
Premesso che l’art. 21 del D.lgs 18 Aprile n. 50 del 18/04/2016 ( Nuovo Codice dei Contratti ,
pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016) stabilisce :
-

al comma 1 “ le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi (inclusi gli incarichi a tecnici che
rientrano fra i servizi ovvero progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.) 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 acquisiti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a € 40.000,00. 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 al 1 milione di euro che prevedono d’inserire
nella programmazione biennale al Tavolo Tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma
2, del Decreto Legge 24/04/2016 , n. 66, convertito , con modificazioni, dalla Legge
23/06/214, n. 89, perchè li utilizzi ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad
esso attributi. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le
amministrazioni aggiudicatici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513
della legge 28/12/2015, n. 208 “.

Dato atto che :
-il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi deve essere una componente del prossimo
bilancio preventivo;
-ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, il programma biennale è pubblicato sul
profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e
dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
-per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener conto
del “piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) in base
alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della legge 208/2015;
-l’art. 29 della legge regionale n. 38/2007 prevede che “al fine di assicurare la trasparenza
l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l’attività di affidamento dei contratti

di forniture e servizi si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni
aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo”;

Visto il progetto di “Bilancio di Previsione 2020-2022”elaborato dal Settore EconomicoFinanziario ;
Raccolti i dati trasmessi dai competenti Settori e Uffici in unico documento denominato
“Programma Biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari
o superiore a € 40.000,00 euro”, allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte
integrante e sostanziale ;
Visti :
-il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.lgs 267/2000;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica econtabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma
primo , del D.Lgs 267/2000;
Propone
1. Approvare la premessa del presente atto che sebbena, non materialmente trascritta in
tale punto, si intente integralmente riportata;
2. Approvare ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 l’Allegato A “Programma biennale
2020/2021 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a €
40.000,00 “, allegato come parte integrante del presente atto ;
3. Provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale 2020-2021 sul sito istituzionale
dell’Ente;
4. Trasmettere la presente al Responsabile del Settore III per i porvvedimenti competenti
segnatamente dandogli mandato di:
-

pubblicare il programma

sul sito informatico del Ministero delle

Infrastrutture e

Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs 50/2016;
-

trasmettere l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi superiori ad 1 mln di euro al
Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 9 comma 2 del Decreto Legge
60/2014 ;

5. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno spesa ;
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Dott. Domenico Camarda
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “Approvazione del Programma

Biennale degli Acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2020-2021”.
Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., si esprime
parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 06/05/2020

Il Responsabile del II settore
Dott. Domenico Camarda
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Per quanto concerne la Regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 ai sensi
dell’articolo 53, comma 1 , della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R.
48/1991 e ss.mm.ii., si esprime parere: Favorevole

Altavilla Milicia, 06/05/2020
Il Responsabile del II settore
Dott. Domenico Camarda

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri espressi dai dirigenti dei servizi interessati per quanto riguarda la regolarità
tecnica;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
a voti unanimi espressi per appello nominale ed in forma palese ed espressa, in conformità
al punto 7 delle linee guida sullo svolgimento delle giunte a distanza;
DELIBERA
1. di accogliere ed approvare la superiore proposta ed in conseguenza
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da
intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

Letto, confermato e sottoscritto:

L’ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Lo Bosco

IL SINDACO
Giuseppe Virga

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariagiovanna Micalizzi

Firmato digitalmente da
MARIAGIOVANNA
MICALIZZI
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