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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
134,
comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
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La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D .Lgs 267/2000 .

3 O LUG. 202\
Aversa lì .. . . .. .. ... .. .. ... ..

IL SEGRET ARJO GENERALE

--•-----

······ -)<· -··

Melillo Luigia

Assessore

k

Sagliocco Francesca

Assessore

~

Sagliocco Francesco
- -

1!( La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

-<

·- -··

. -----

Assessore
----

·-- -

...

---

..

--··

·------- -

..

><

-------

-----

-

---·- ..

·-·-

-- - .

. .. -·-- .

..

-

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
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OGGETTO

PROGRAMMA BIENNALE
PROVVEDIMENTI.

DEGLI

ACQUISTI

DEI
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E
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Su proposta dell'Assessore al Bilancio, dott.ssa Francesca Sagliocco
PREMESSO che il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 all'art.21 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" stabilisce:
- al comma 1: le amministrazioni aggiudicatrici adottano il "Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi", nonché i relativi aggiornamenti annuali. Il programma è approvato nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- al 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;
CONSIDERATO che il Programma biennale e i relativi aggiornamenti sono aggiornati annualmente;
VISTO il decreto sindacale prot. n° 41871 del 23 .11 .2019 che individua il Dirigente dell'Area Servizi
al Cittadino, dott.ssa G. Accardo, quale referente del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 13 , del D.M. in data 16.01.2018 n. 14;
ATTESO che, con nota prot. n° 35592 del 29.10.2020, i Dirigenti dell'Ente sono stati invitati a
comunicare, entro e non oltre il 10.11.2020, le variazioni rispetto all ' annualità 2021 , nonché il
fabbisogno per l'anno 2022, dando atto che in caso di mancato riscontro, per l'annualità 2021 si
sarebbe ritenuto confermata la previsione già approvata con delibera di G.M . n. 193 del 13 .07.2020,
mentre per l'annualità 2022 sarebbe stato inserito nel piano solo ciò che a quella data fosse stato
comunicato;
VISTO le comunicazioni di riscontro prodotte dai Dirigente dell 'Area;
VERIFICATA la compatibilità con gli stanziamenti di bilancio;
VISTO il D.M. n. 14 del 16.01.2018 di approvazione del Regolamento recante procedure e scherni
tipo per la redazione e la pubblicazione del suddetto programma biennale e di quello triennale dei
Lavori pubblici;
-- CONSIDERA'fO - che il presente atto - risulta - propedeutico- all ~approvazione dei - documenti di--- -- --programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2021-2023 e Bilancio di Previsione 20212023);
RITENUTO di approvare l'allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021 2022 (Allegato "A") e di pubblicare lo stesso all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet
comunale;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di adottare lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021 - 2022, di
cui all'Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021 - 2022, risulta
propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente
(D.U.P. 2021-2022 e Bilancio di Previsione 2021 -2022);
3. Di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma
Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022 sono previste nello schema di Bilancio di
Previsione 2021 - 2023;
4. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022 verrà
pubblicato sul profilo di committenza del Comune di A versa;

5. Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022 verrà
comunicato agli uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul
ternet comunale.
roponente

Per quanto concqne la regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento aegli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole
Il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino
e ad interim dell'Area Finanziaria
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LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;
Con votazione unanime
DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

