C O M U N E

D I

R A P O L L A

Provincia di Potenza
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE
N.
40
del 30/12/2020 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022 - NEGATIVO

DEGLI

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri:

CONSIGLIERI
CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO
SISTI MICHELE ROSARIO
DI TOLVE PASQUALE
SONNESSA MICHELE
GRIMOLIZZI GIANLUCA
PALMIERI GENNARO
BEVILACQUA DONATO
DI FRANCO PASQUALE MARCELLO
CORDISCO FELICE
TAMARAZZO PASQUALE
MUSTO NICOLA
CROCE ANGELO
CORDISCO WALTER

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti 12
Totali assenti 01

Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE SISTI MICHELE ROSARIO;
Partecipa alla Seduta il Vice Segretario Dott. Michele PIANTA;
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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C O M U N E

D I

R A P O L LA

Provincia di Potenza
Area AREA CONTABILE

Ufficio

RESP. AREA CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 002 del 14/12/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2021/2022 - NEGATIVO

Il Responsabile del servizio interessato per
quanto riguarda la regolarità tecnica esprime
parere:
FAVOREVOLE
lì, 14/12/2020
Il Responsabile
F.to: dott. Mauro G. RUTIGLIANO

Il Responsabile del servizio finanziario per quanto
concerne la regolarità contabile esprime
parere:
FAVOREVOLE
lì, 14/12/2020
Il Responsabile
F.to: dott. Mauro G. RUTIGLIANO

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione:
...................................................…………………………………………………………………………………..

Somma stanziata

€. .....................

Variazioni in aumento

€. .....................

Variazioni in diminuz.

€. .....................

Stanziamento agg.

€. .....................

Impegno n.....….. per

€. .....................

SOMMA DISPONIBILE

€. .....................
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO
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Si dà atto che si allontana dall’Aula il consigliere Grimolizzi Gianluca.
Consiglieri presenti n. 11.
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione.
Si dà atto che rientra in Aula il consigliere Grimolizzi Gianluca.
Consiglieri presenti n. 12.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto:


il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO CHE:
- l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da effettuarsi attraverso l’adozione di un “programma
biennale degli acquisti di beni e servizi” nel cui ambito devono essere individuati i bisogni che
eventualmente possono essere soddisfatti con capitali privati;
- che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati
nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
- che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener conto del
“piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) in base alle disposizioni
introdotte dall’ art. 1, comma 513, della legge 208/2015;
- che entro il mese di ottobre di ciascun anno, le pubbliche amministrazioni devono comunicare al tavolo dei
soggetti aggregatori - di cui all’art. 9, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 - l’elenco delle
acquisizioni di forniture e servizi di valore superiore a un milione di euro per l’inserimento nella
programmazione biennale dei predetti soggetti;

RILEVATO CHE, a seguito dei riscontri forniti dai singoli responsabili di settore non sono previsti
acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022 con importo pari o superiore a 40.000 euro;

DATO ATTO che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, o la delibera di non adozione dello
stesso, nonché i relativi aggiornamenti annuali, deve essere pubblicato 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 province autonome di cui all'articolo 29, comma 4;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine di regolarità
tecnica reso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;
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VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione;

Con voti favorevoli n° 8, astenuti n. 4 (Tamarazzo, Musto, Croce e Cordisco Felice), espressi nei
modi e nelle forme di legge, su n. 12 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
-

DI NON REDIGERE il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario

pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2021 – 2022 in quanto non sono al momento previsti
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000.

-

DI DARE ATTO CHE il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, o la delibera di non
adozione dello stesso, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, 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 province autonome di
cui all'articolo 29, comma 4;

Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile.
Il Consiglio Comunale
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n° 8 e astenuti n° 4 (Tamarazzo, Musto,
Croce e Cordisco Felice), espressi nei modi e nelle forme di legge, su n. 12 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
SISTI MICHELE ROSARIO

Il Segretario Generale
Dott. Michele PIANTA

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

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

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 07/01/2021
Nr ________ Reg. Pubblicazione.
In versione:

 INTEGRALE
 PER ESTRATTO
Il Messo Comunale
ACUCELLA Biagio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- CHE La presente deliberazione:
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/01/2021
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il



17/01/2021:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del
18.08.200);



Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3).

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria
ACUCELLA Biagio
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