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COPIA
DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMT]NALE

OGGETTO: ..ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI ANNI 2OI9I2O2O".

L'amo duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di aprile 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 l'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, dichiara 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 BIENNALE
DEGLI ACQUISTT Dr FOR¡{TTURE E SERVIZI AI\NI20191202A";

Considerato che la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della
legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n.48/91e modificata dall'a¡t. 12 comma l"
della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli ufüci competenti, ed allegati al
presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sieiliana;
Vista la L.R. n. 44ll99l;
Vista la L. n.14211990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;
Visto il D.Lgs. n.267DA00, così come modificato dal D.to Leg.vo ll8l20ll;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto *^DOZIDNE PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUTSTI DI FORNITURE E SERVIA ANNI 201912A20] allegata al
presente prowedimento, unitamente agli atti, per fame parte integrante e sostanziale, ed in
conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta
stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

DI ADOTTARE lo schema di Programma Biennale degli acquisti di beni e Servizi 2019-2020 di
cui all' allegato "8", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, risulta
propedeutico all' approvazione dei documenti di programmazione economico-ftnarz;iana dell'ente,
e che pertanto le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma saranno
previste nel compilando bilancio di prevision e 2019-2A20;

DI DARE ,4.TTO, altresì, che al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020
verranno applicate le seguenti misure di pubblicità:
a)Venà pubblicato all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Castel di Lucio,
all' apposito link "Ammini strazione trasparente" ;
b)Verrà pubblicato sul sito informatico del Ministero delle lnfrastrutture e dei trasporti, e non
appena disponibile, sul sito dell'Osservatorio Regionale della Regione Sicilia per i Contratti
pubblici, così come previsto dall' art. 29 del D.Lgs n.5012016;

DI DICIIIARARE il presente atto immediatamente eseguibile onde prowedere in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante I'urgenza di prowedere in merito, con voti favorevoli unanimi,
espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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PARERI

Ai sensi dell'art.s3 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del ll/12/91,
modificato dall'art. 12 comma I della L.R. 3012000, e attestazione della copertura finanziaria art.
13L.R.44/91
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RICHIAMATO I'art.2l del D.Lgs. n.502Aß laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni
adott¿no 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 imponõ stimato
pari o superiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO' altresì, che ai sensi del comma 6 dell'art. sopra menzionato, "Il programma
biennale diþrniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di benÌ e di
servizi di importo unitario stímato 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'elenct clelle
acquisizioni di þrniture e servizi d'importo superiore a I milione di euro che prevedono di inserire
nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decretoJegge 24 aprile 2A14, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla tegge 23 giugno 2014, n.
89, che li utilizza aifini dello svolgimento dei compití e delle attivita'ad esso attribtûti...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
programma biennale per I'acquisizione di fomiture e servizi e dei relativi elenchi annúali ed
aggiomamenti aruruali;

VIITO I'allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all' art.2l del D.Lgs n.
50/2016, 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 programma non sono previste acquisizioni di forniture e servizi di importo
superiore a I milione di euro da trasmettere al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori preiso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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

RILEyATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli art.li
42 e 48, commi 2 e 3 del D.Lgs n,2671200A;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n.267/200;

PROPONE

DI ADOTTARE lo schema di Programma Biennale degli acquisti di beni e Servizi ZAß-2020 di
cui all' allegato "B", quale parte integrante e sostanziale del présente prowedimento;

DI DAR"E ATTO che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, 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 prevision e Z0l9 -2020;

DI DARE ATTO, altresì, che al progra¡nma biennale degli acquisti di beni e servizi 20lg-Z1l20
velranno applicate le seguenti misure di pubblicità:



a)Venà pubblicato all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Castel di Lucio,
all'apposito link "Amministrazione trasparente";
b)Venà pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e non
appena disponibile, sul sito dell'Osservatorio Regionale della Regione Sicilia per i Contratti
pubblici, così come previsto dall' art. 29 del D.Lgs n.5Al2Aß;

DI DICHIARARE iI atto immediatamente eseguibile onde prowedere in merito.

Il responsabile dellnarea



Annotazionl
(1) I dati
acquisite

delquadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun interventordalsistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nelprogramma.

ALLEGATO II. SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVI ZI2OI!-2020DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTEL DI LUCIO (ME)
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALITZ,AZIONE DEL PROGRAMMA (r)

Il referente del

tt
tl

ma
(Rag. Franca rdi)

alla scheda B. Dette informazioni sono

di va d rammaTIPOLOGIA RISORSE

Primo anno Secondo anno lmporto Totaleazintl
0 00d 0díntra

00 0nsorse isite mediante di rivati 0 0,00 0 0b t B 148 36mennzia ati ts ib acqu sensi el 3 del 19901 n. 13 convert0, coito n modificazion dall 22eg rced m9e bre 1990 0,00 0,00 0,00
lld n art D 0

000 00 0o



4ruOqqeqemrca&fqrq!awûrq.ldþtLú4ÉtgBrc4U
llMoB@t¡ ru,l@[ro

&iúo'où. e¡o þl

àMffisNl

Irt

m6f,
rurqm

ALLTGAIO n - SCllElrA E: yROCnAmM^ BIÍ,NNALÉ DECL¡ 
^CQlrlstt 

Dt tOl{NtTlìR[ ¿ SERVtzt:0t9"2020
DILUAMM¡NISTR^ZIONI COMUNE DI CASÎEL DI LTJCIO(iIS'

ET-ENCO DEOU ACOUISÎI DEL PROGRATM

eÚado¿ddú?ffi ?.¡ l¡¡øF .ü!&!rú¡rÈ¡ ÐFtdÉøhxÞórdtr-dF{i¡im
oh¡ñodrh4l¡@.ffiñ¡ryñ.d¡a¡d.h..rw

ri-

-

{11)þ'nnaørfu

t*|¡ttFt*t{

l

I¡



ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEcLr ACQUISTT Dr FORNTTURE E SERVIA 20ß-2020DELL'AMNIINISTRAZIONE COMUNE Dr CASTEL DI LUCIO (iVtE)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI

Il referente ma
(Rag. rdi)

Note

(l) breve descrizione deimotivi

coDtcE uNtco
INTERVENTO.

cut
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento

non è riproposto (i)

codice Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma Ereditato da scheda B testo



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G. Nobile

L'Assessore Anziano
Fto: G. Franoo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segtetario Comunale certifica che la Dresente
)q-ú4-Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

veffa

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

q

dell'art. 12, comma 2, della L.R.3ll2ll99l n.44
decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo

44,
n- del

allAlbo

Lì ,lq

Lì ot -fl

(û,

U

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTEST
che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Consiliari
con nota prot. N

Lì

CERTIFICAT O D I E SE CUTIVIT.r'"

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA -on^Jc(che la presente deliberaeione è divenuta esecutiva il giomo

$-è ,ruru r"ru immediatamente esecutiva, ar sensi

Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comtme, ai sensi dell'art. 12, comma l, della 3l12ll99l n.
u è divenuta esecutiva il

come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali
05lo4naß.

t
ATTESTATO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio e all' line
al col n.

- 

del reg. delle

I,ì Il responsabile della pubblicazione Il Messo

-

CERTIFICATO I}I AYVEI\ruTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:

,'#
dël Comune

è stata
dal
Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

pubblicata all'Albo Pretorio

dal

e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi,
come previsto dall'art. I I della L.R. 44191, giusta attestazione del

Il Segretario Comunale
A.C. Nigrone

Dalla residenza Municipale, lì




