COMUNE DI SANT’ANGELO A FASANELLA
PROVINCIA DI SALERNO
Sede piazza G. Marconi, 1 Tel. 0828/961006 Fax 0828/961346, CF 00553600651
E- Mail comune.santangeloaf@libero.it

COPIA VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 30

OGGETTO:

Data 30/03/2018

APPROVAZIONE
PROGRAMMA
DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO
UNITARIO PARI O SUPERIORE A 40.000,00
EURO PER IL BIENNIO 2018-2019, AI SENSI
DELL'ART. 21, C.1 DEL D.LGS. N. 50 DEL
18/4/2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 12.00
nella Sede Municipale del Comune di SANT’ANGELO A FASANELLA a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nella persona dei
signori:
Gaspare
Michele
Mariano

Generalità
avv. SALAMONE
avv. CLAVELLI
LABELLA

Carica
Pres.
Sindaco
X
Assessore - Vice-Sindaco
X
Assessore
X
totale
3

Ass.

=

Assume la Presidenza IL Sindaco avv. Gaspare SALAMONE, in qualità di SINDACO
pro-tempore del Comune di Sant’Angelo a Fasanella, che accertata l’esistenza del
numero legale, sottopone all’esame ed alla discussione della Giunta Comunale la
proposta di deliberazione in argomento.
Assiste alla Seduta il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA
………. in continuazione di seduta ………

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, rubricato “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici”, che dispone:











comma 1.

“Le amministrazioni aggiudicatrici 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 e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la
programmazione economico-finanziaria degli enti.”
comma 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 dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

comma 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.”
comma 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,
d'intesa con 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, individuate 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.”
comma 8-bis. “La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza.”
comma 9. “Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”

CONSIDERATO che anche se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, in attuazione
a quanto previsto dall’art. 21, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, lo stesso ai sensi dell’art.9 del medesimo
decreto Ministeriale si applica “per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per
il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.”

CONSIDERATO che l’art. 9, comma 3, del predetto Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio
2018 ha stabilito che “Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l’articolo 216, comma 3

del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5
dicembre 2014.”

VISTO, pertanto, che per l’anno 2018 si rende ancora applicabile il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5
dicembre 2014, recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi

aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per
l’acquisizione di beni e servizi” ed in particolare l’articolo 7, rubricato “programmazione annuale dell’attività contrattuale per
l’acquisizione di beni e servizi”, che al comma 1 prevede: “Le amministrazioni aggiudicatrici … per l’acquisizione di beni e
servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente decreto”;

RITENUTO opportuno adottare come schema per la redazione del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi, in questa fase transitoria, la scheda 4 allegata al decreto sopra citato integrata con ulteriori
informazioni di interesse;

VISTO l’articolo 1, comma 424, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Supplemento ordinario n. 57, che dispone:
 Comma 424: “L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.”

VISTO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019, di importo unitario
pari o superiore a 40.000 euro, redatto sulla base dei dati trasmessi dai Responsabili di Servizio
dell’Ente e allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal
responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
VISTI:






il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi dai convenuti nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende
integralmente riportata e trascritta;
DI APPROVARE il Programma degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a
40.000 euro per il biennio 2018-2019, predisposto ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale Allegato A);
DI DARE ATTO

che la programmazione di cui al punto 1 è stata predisposta nel rispetto dei documenti
programmatori dell’Ente in quanto propedeutica alla loro approvazione;

che la programmazione, con riferimento alle modalità e ai contenuti, potrà subire modifiche
nei termini previsti dalle disposizioni normative di riferimento;

che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nella programmazione sono
previste nel Bilancio di Previsione 2018/2020;
DI PUBBLICARE il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018–2019 sul sito istituzionale
del Comune di Sant’Angelo a Fasanella Sez. Amministrazione trasparente, e sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio, come previsto dall'articolo 29, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DI TRASMETTERE la presente:

ai Responsabili di Area;

all’Albo Pretorio on line;

ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

******************************

Parere Favorevole, in ordine alla Regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione oggetto del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con D.L.gsv.
18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
Sant’Angelo a Fasanella, lì 30/03/2018

Il Responsabile del servizio
f.to Ing. Vito BRENCA

Parere Favorevole, in ordine alla Regolarità contabile sulla proposta di deliberazione oggetto del
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con
D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
Sant’Angelo a Fasanella, lì 30/03/2018

Il Responsabile del servizio
f.to Michele LA ROCCHIA
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il SINDACO
f.to Avv. Gaspare SALAMONE

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Giovanni AMENDOLA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio on- line di questo
Comune (N. 138 ) per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 06/04/2018 e che gli estremi della
medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso contestualmente ai capigruppo consiliari
(art. 125 del T.U. Enti approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.)
Sant’Angelo a Fasanella, lì 06/04/2018
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Giovanni AMENDOLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione:

Esecutività

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali
approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.
Sant’Angelo a Fasanella, lì 06/04/2018
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Giovanni AMENDOLA
----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all’originale .
Sant’Angelo a Fasanella, lì 06/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Giovanni AMENDOLA
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