COPIA

COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero N° 49 Del 30-04-2019
Proposta N° 52 del 23-04-2019
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Oggetto: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (2018/2019),
EX ART. 21 - COMMA 6 - DEL D.LGS. N. 50/2016
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:30 e seguenti, in Siculiana e nella
residenza Municipale, convocata nel rispetto della normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale di Siculiana.
Risultano all'appello nominale i Signori:
LAURICELLA LEONARDO
Lo Presti Teresa
GALLETTO DOMENICA
ZAMBITO ENZO
GUARRAGI SALVATORE

SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE COMUNALE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Dott. LAURICELLA LEONARDO che nella qualità di SINDACO dichiara legale la
seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Marotta Roberta, il quale cura anche la redazione del presente
verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
1.Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
2.Vista la L.R. n° 16 del 15 marzo 1963, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
3.Vista l'allegata proposta di deliberazione avenete per oggetto:
ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI (2018/2019), EX ART. 21 - COMMA 6
- DEL D.LGS. N. 50/2016
·Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;
·Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;
·Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in coseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le
motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
LA GIUNTA COMUNALE
su proposta del Presidente che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento,
Con voti favorevoli ed unanimi, esperessi nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA COMUNALE
N. 52

DEL 23-04-2019
Proponente :

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI
(2018/2019), EX ART. 21 - COMMA 6 - DEL D.LGS. N. 50/2016

Premesso che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice degli Appalti) ha introdotto
nell'ambito della programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici un programma biennale
delle forniture e servizi contenente gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a € 40.000,00;

Richiamato in particolare l'art. 21, commi 6, 7 e 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente
recita:
“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 all'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.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione
e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.”;

Atteso che il decreto ministeriale di cui al richiamato comma risulta essere approvato (giusto
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16/01/2018 - pubblicato in G.U. n. 57 del
09/03/2018) entra in vigore a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e
per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture;

Visto il decreto n. 14 del 16/01/2018 recante "Regolamento recante procedure e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali". e i tempi di pubblicazione previsti per il programma triennale dei
lavori pubblici;

Visto il “Programma biennale per le forniture e servizi 2019/2020”, redatto ai sensi dell'art. 21,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, sentiti i Settori dell'Ente, Allegato 1) alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il suddetto programma dovrà essere sottoposto all'approvazione definitiva del
Consiglio Comunale e ricompreso nel Documento Unico di Programmazione;

Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi
anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore
dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con la

pubblicazione del programma al fine di garantire il rispetto dei termini ai fini dell'approvazione
del bilancio di previsione 2018/2020;
PROPONE
- di adottare il “Programma biennale per le forniture e servizi 2019/2020”, redatto ai sensi
dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, Allegato 1) alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;

- di dare atto altresì che il presente Programma biennale per le forniture e servizi 2019/2020
sarà pubblicato per almeno 30 gg. consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente,
in apposita sezione;

- di dare atto che con apposito elenco sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari l’adozione della
presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio;
- di demandare al Dirigente dell'Ufficio tecnico l'attuazione di ogni successivo adempimento e
l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del presente atto;
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Indelicato Domenico

IL RESPONSABILE DELL’ AREASERVIZI FINANZIARI
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime
parere Favorevole

L'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto l'obbligatorietà del programma biennale per l'acquisto
di beni e servizi. Lo stesso, è stato redatto nel rispetto degli schemi di cui al Decreto Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16/01/2018 previsto per la programmazione 20192020. A seguito di riscontro da parte dei responsabili di Posizione organizzativa incaricati è
stato redatto il piano per l'anno 2019-2020 per un totale di Euro 920.369,33 includendo i servizi
opzionali previsti in convenzione consip per la manutenzione della pubblica illuminazione. al
fine di mantere prospetticamente gli equilibri di bilancio si rappresente la necessità di valutare,
anche alla luce delle risorse vincolate disponibili, l'attivazione dei servizi opzionali ad
investimento anzichè a canone.

Siculiana, 26-04-2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Domenico Indelicato
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. LEONARDO LAURICELLA
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Teresa Lo Presti

F.to Dott.Roberta Marotta

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n°44)
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata affissa dal 30-04-2019 al 30-05-2019 per 30 giorni consecutivi, all'Albo
Pretorio on line di questo comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, 69
nel sito istituzionale del Comune

.
Dalla Residenza Municipale lì 30-04-2019
Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Roberta Marotta
===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3.12.1991 n. 44 e ss.mm.ii. essendo stata pubblicata all'albo
pretorio on line per 30 giorni consecutivi dal 30-04-2019, come previsto dall'art. 11 della predetta legge:
è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2019
avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.
Dalla residenza municipale 01-05-2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Roberta Marotta

