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L,anno duemilaventi il giomo ventidue del mese di maggio alle ore 11,45 e seguenti, nella Casa

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Comunale con I'intervento dei Signori:

Assume la presidenza il SINDACO Aw Giuseppe Nobile ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto

Comunale;

Partecipa il segretario del comune Dr. Antonio Giuseppe Nigrone;

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichia¡a aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato'

LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *ADOZIONE PROGRAMMA BIEI$NALE
DEçLI Àc-eUlSrI DI FSRNITURE E 5ERVI2I ANNI 2a20n02t '

Considerato che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della

legge 8 giugno Lgg¡, nJa1, come recepita ã*U l.R. n. 48191e modificata dall'art' 12 somma 1o

della L.R. n. 30i2000, favorevolmente r..i Jui responsabili degli ufÏïci competenti, ed allegati al

presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Visto it vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;
Vista la L.R n. 44ll99l;
visra la L. n, 142t1990 nonché le LL.RR. n.48t1991e n. 30/2000;

Visto ÍI D.Lgs. n.26712000, cosi come modif¡cato dal D.to Leg.vo 118/2011;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
APPROVARE la propostå di delibe¡azio¡:-aenre ad oggetto ,,ADozIoNE PROGRAMMAnIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FoRNITURE n sÉnvzl ANNI zaz}nuzt,', ailegata arplesente prowedimento, per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare laPlesente deliberazione con la narrativa, le mot-ivazioni di cui alla proposta stessa, ed il dispositivocle qui appresso si riporta e si trascrive:

DLADOTTARE lo..scherya di Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 dicuí all'ollegato "8", quale parte iiteg,ante e sastanziale del presente prowediÀenrc;

DI DARE ATT0 che il Progromma biennale degli acquisti rJi beni e servizi 2020-202 ^, rísultapt'opedeulica all'approvazione deí docunenti di ¡i'ogrammazione economico-J'inanziaria dell,ente,e che perlanto le risot.lle per il Jìnaraîamento cligtiînrcrvenri ricompresi nel programma sarannopreviste nel compilando bílancio di previ.rione ZOlO_ZOZ t ;

DI DARE ATT0, lltresì, che al praglamms biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021veil'anno applicate le seguenti misure dipubbticità
ø)verrà pubblicalo all'albo pretorio, .sul síto istituzionale del Comune di castel di Lucio,al l'apposito lìnk " Amministrazione trasparenfe,, ;
b)Verrà pubblicato sul silo ir1þrmatico-de! Ministero delle Infrastruuure e dei trasporti, e nonaP7ena disponibile, sul síto dell'O.çservatorio Regionate delia Regione Sicilia per i Conrraftipubblîcí, cosl come prevísto dall, art. 29 det D,Lgs n. 50/2016,



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del ll/12191,
rnodificato dall'art. 12 comma I della L.R. 301200A, e attestazione della copertura finanziaria art.
t3 L.R.44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da Si,ilùtc*',

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE
FORNITURE E SERVIZI A¡INI aO2ODA?I.

DEGLI ACQUISTI DI

Area Contabile
Per quanto conceme la regolaritat tecnica si esprime parere favorevole

Li 22-05 -tozc
tarea contabile

UF'FICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolaritat contabile si esprime parere favorevoleLi zZ-os--zo?Ð
area contabile

Ai sensi dell'art. 55 della L. L4\lg\,recepito dalla L.R. 48/91 e art. l3 L.R. 44191

si attesta la copertura finanziariâ come segue:
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ßICHIAMATO I'art.21 del D.Lgs. n. 5012016laddove stabilisce che le pubbliche amminishazioni
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e lo approvano nel rispetto dei
documenti programmatori in coerenza con il bilancio, includendo gli acquisti di importo stimato
pari o superiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del comma 6 dell'art. sopra menzionato, "Il progrømma
biennale diþrnìture e servizi e í relativi aggiornamenti annuali cantengono gli acquísti di beni e di
servìzi di Ímporto unitario stímato pari o superiore a 40,A00 euro. Nell'qmbito del programma, le
ammínístrazioni aggiudicatrici indîviduano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali
prívatí. Le ammínistrazioni pubbliche comunicano, entro íl mese di ottobre, Í'elenco delle
acquisizioni diforniture e servízi d'importo superiore a I milione di effo che prevedono dí inserire
nella programmazione biennale al Tavolo tecníco dei soggetti di cui all'artÍcolo g, commq 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, cotwertito, con modificazioní, dølla legge 23 giugno 2014, n.
89, che Ii utilizza aífini dello svolgímento dei compiti e delle attívíta' ad esso attribuití...omissis"

VISTO il Decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio
2018 relativo all'approvazione del regolamento recante le procedure e gli schemi tipo del
proglamma biennale per I'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed
aggiomamenti annuali;

VISTO I'allegato prograntma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all' art.2l del D.Lgs n.
50DA16, all'uopo predisposto dall'ufficio tecnico sentiti i responsabili dei servizi su cui si basa
I'attività istituzionale dell'Ente, redatto secondo gli schemi previsti dal regolamento sopra
specificato;

DATO ATTO che nel progr¿rrnma non sono previste acquisizioni di fomiture e servizi di importo
superiore a I milione di euro da trasmettere al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all' approvazione dei documenti di
programmazione economico-fi nanziaria dell'Ente;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli art.li
42e49,commi 2e3 del D.Lgs n.267/2A00

VISTI i pareri favorevoli sotto il profïlo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2AA;

PROPONE

DI ADOTTARE lo schema di Programma Biennale degli acquisti di beni e Servizi 2024-2021 di
cui all' allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, risulta
propedeutico all' approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente,
e che pertanto le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma saranno
previste nel compilando bilancio di previsione 2020-2021;

DI DARE ATTO, altresi, che al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021
verranno applicate le seguenti misure di pubblicità:



a)Verrà pubblicato all'albo pretorio, sul sito istitr¡zionale del Comune di Castel di Lucio,
all'apposito link "Amministrzione ü:asparente";
b)Venàpubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastn¡tture e dei tasporti, e non
appena disponibile, sul sito dell'Osservatorio Regionale della Sicitiaper i Contratti
pubblici, così dall'art. 29 del D.Lgs n.5A12016.

Il responsabile contabile



ALLEGATO II - SCIIEDA A : PROGRAMMA BIEhINALE DEGLI ACQUISTI DI FORI\I-ITURE E SERwzI 2020-2027

DELL'AMMINTSTRAZIOI\¡-E COMTJT\E DT CASTEL DI LUCIO (ME)

QUADRO DELLE RTSORSE NECESSARIE ALLA RE^ALLTZAA1ONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSÊ
Arco

lmporto Totale
Primo anno Secondo anno

risorse desti vrn 0,00 0,00 0,00
erivanti te di mutuo 0.00 0,00 0,00

risorse a site mediante di 0,00 0,00 0,00

stanzi 74.O40,L8 74.O40.t8 148.080,36
nzta acq bili ai sensi 3 31

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 0,00 0,00 0.00

derivanti lex 16 0.00 0,00 0,00
Altro 0,00 0,00 0,00

Annotazioni
(1) I datidelquadro delle risorse sono calcolaticome somma delle informazioni elementari relative a

àcquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma'

tl
Il referente deL/çoþra mma

(nao. nrancfitatoi)

ciascun intervent6 iti "U" 
scheda B. Dette informazioni sono
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ll presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G. Nobile

L'Assessore Anziano
Fto: G. Franco

Li

Il Segretario Comunale
F'Îo: A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifrca che la presente deliberazione verrà puþþlicata all'Albo
Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il :S - 0S - ZO 2r
Li 2z-o.s - 4/\ 2 ^<U¿;)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Cap Consiliari il
con nota prot. N.

Lì Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufäcio,
ATTESTA

che la presente deliberaz-ione è divenuta esecutiva il

r è stata resa immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 12, comma 2, deila I..R.3ll2l1991 n. 44
a è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo
Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma l, della L.R.3/1211991 n. 44,
come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti l-ocali 24/8/2AA3 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del
05/04/2003.

ll Segretario Comunale
A.G. Nigrone

___
ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Prstorio on line del Comune
al _col n. _ del reg. delle pubblicazioní.

t.ì ll responsabile della pubblicazionc Il Messo

dal

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per l5 giorni consecutivi,
dal al come previsto dall'art. l1 della L.R. 44191, giusta attestazione del
Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Dalla residenza Municipale, lì


