COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
18

OGGETTO:
PROGRAMMA ANNUALE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO
STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N.50/2016.

(03 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRE del mese di MARZO, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
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 aprile 2016) prevede che:
- “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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” (comma 1);
-

“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
(comma 6)”;

-

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 province autonome di cui all’articolo 29,
comma 4 (comma 7);

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del
citato D.Lgs. 50/2016.
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Visto il programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Ufficio Tecnico
Comunale sulla base dei dati acquisiti presso i Servizi e che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo ;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016,
Visti:
•

•

l’art. 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (in G.U. n. 297 del 21.12.2016 – suppl.
Ord. N. 57) il quale dispone che è stato differito al 28/02/2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017;
l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244 (c.d. mille proroghe) in G.U. serie
generale n. 304 del 30/12/2016 vigente in pari data, con il quale è stato differito al 31/03/2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso 2017;

Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. Di ADOTTARE il programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro predisposto, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016,
dall’Ufficio Tecnico Comunale e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo .
2. Di PREVEDERE idonea copertura finanziaria per gli acquisti di servizi per il l’esercizio finanziario
2017 nell’ambito delle previsione di bilancio 2017;
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 03 marzo 2017

f.to Nicola CRESCI

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 03 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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Allegato delibera di G.C. n. 018 del 03/03/2017

PROGRAMMA ANNUALE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E ERVIZI
DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016

OGGETTO DEL SERVIZIO

IMPORTO
PRESUNTO
- Iva esc. -

GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI
R.S.U. E RACCOLTA
DIFFERENZIATA

FORMA DI
FINANZIAMENTO

ANNO 2018

280.000,00

280.000,00

187.000,00

IN PARTE:
CONTRIBUZIONE
FAMIGLIE – BILANCIO
– FONDI REGIONALI

93.500,00

93.500,00

129.000,00

IN PARTE:
CONTRIBUZIONE
FAMIGLIE – BILANCIO
– FONDI REGIONALI

64.500,00

64.500,00

94.000,00

FINANZIAMENTO
REGIONE BASILICATA
– PIOT

94.000,00

0

560.000,00

PROVENTI TARI

GESTIONE DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
ACQUISTO BENI: PLANETARIO
DIGITALE

ANNO 2017

4

