COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

11

del 17.01.2019

OGGETTO: Adozione dello schema di programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il
periodo 2019/2020 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016.
L’anno duemiladiciannove il giorno

diciassette

mese di

gennaio alle ore

19,15 nella

Casa Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori: Amatruda

Sindaco

Assessori

D. e Fortiguerra A.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Adozione dello schema di
programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 ai sensi dell’art.
21 del D.lgs. n. 50/2016”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Adozione dello
schema di programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 2019/2020 ai
sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016”.

Proposta deliberazione area amministrativa
Oggetto: Adozione dello schema di programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo
2019/2020 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
Premesso che
• l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e
le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;
• il medesimo articolo, al comma 7, dispone che il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sul profilo committente, sul sito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma
4;
• che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener
conto del “Piano triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia digitale in base
alle disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della L n. 208/2015;
• l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto che l’obbligo di
approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a decorrere dal
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli
allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;
• il programma biennale degli acquisti di beni e servizi dovrà essere contenuto nel documento
unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016, n. 14

del 16.01.2018 che definisce le modalità e lo schema tipo del programma delle acquisizioni di beni e
servizi;
Considerato che occorre provvedere all’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2019 /2020, in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate;
Preso atto che è stato predisposto lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per
il periodo 2019/2020, Scheda A e scheda B;
Visti
- D.Lgs. n. 50/2016;
- D.Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
• di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
• di adottare lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 Scheda A e
scheda B si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori, in
coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali
e che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di
bilancio 2019/2021;
• di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Programma Biennale degli
Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020, saranno previste in sede di stesura del Bilancio di Previsione
2019 – 2021;
• Di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020, nonché i relativi
aggiornamenti annuali, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, 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;
• data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
• Di nominare, ai sensi dell’art 6, comma 13, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 14 del 16.01.2018, referente del
programma in argomento, il responsabile del Settore economico finanziario;
• di disporre che il predetto programma venga presentato al Consiglio comunale per la sua approvazione
ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.lgs. n. 267/2000, per i successivi adempimenti di competenza.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Oggetto: Adozione dello schema di programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo
2019/2020 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dott.ssa Mirla Troncone, Responsible dell ‘Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 17.01.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 17.01.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
f.to Dr. Giuseppe Marruso

COMUNE di TRAMONTI

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(scheda A - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)
Arco temporale di validità del programma
Tipologia risorse

Disponibilità finanziaria
Primo anno

Importo totale

Secondo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

0,00

0,00

0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

254.696,00

254.696,00

509.392,00

Finanziamenti ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.
403/1990

0,00

0,00

0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobile ex art. 191 D. lgs 50/2016

0,00

0,00

0,00

Altra tipologia

0,00

0,00

0,00

254.696,00

254.696,00

509.392,00

Stanziamenti di bilancio

Totale

Il referente del programma
f.to dott. Giuseppe Marruso

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
(scheda B - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)
Numero intervento CUI

Codice fiscale amministrazione

Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito

80023040654201900001

80023040654

2019

Annualità nella quale di prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

Codice CUP

Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

No
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui
importo complessivo l’acquisto è
ricompreso

Lotto funzionale

No

15

Settore

CPV

Descrizione dell’acquisto

Servizi

Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto

MENSA SCOLASTICA

Livello di priorità

Responsabile del procedimento

Durata del contratto

Acquisto relativo ad nuovo
affidamento di contratto in essere

Mirla Troncone

36

Si

1 Massima

Stima dei costi dell’acquisto
Primo anno

Apporto di capitale privato

Secondo anno

Annualità
successive

Totale

Importo

120.000,00

120.000,00

360.000,00

0,00

120.000,00

Tipologia

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l’espletamento della procedura di affidamento
Codice ausa

Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica
programma

Denominazione

Numero intervento CUI

Codice fiscale amministrazione

Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito

80023040654201900002

80023040654

2019

Annualità nella quale di prevede di
dare avvio alla procedura di
affidamento

Codice CUP

Acquisto ricompreso nell’importo complessivo di un lavoro o di altra
acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

No
Cui lavoro o altra acquisizione nel cui
importo complessivo l’acquisto è
ricompreso

Lotto funzionale

Ambito geografico di esecuzione dell’acquisto

No

15

Settore

CPV

Descrizione dell’acquisto

Servizi
Livello di priorità

TRASPORTO SCOLASTICO
Responsabile del procedimento

Durata del contratto

Acquisto relativo ad nuovo
affidamento di contratto in essere

Mirla Troncone

36

No

1 Massima

Stima dei costi dell’acquisto

Apporto di capitale privato

Primo anno

Secondo anno

Annualità
successive

Totale

Importo

134.696,00

134.696,00

134.696,00

404.088,00

0,00

Tipologia

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si farà ricorso per l’espletamento della procedura di affidamento
Codice ausa

Aquisto aggiunto o variato a seguito di modifica
programma

Denominazione

Totale costi
Primo anno

Secondo anno

Annualità
successive

254.696,00

254.696,00

254.696,00

Totale apporto di capitale privato
Totale

Importo

764.088,00

0,00

Il referente del programma
f.to dott. Giuseppe Marruso

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2019/2020
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E
NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
(scheda C - Art. 6 Decreto n. 14 del 16/01/2018)
Codice unico intervento CUI

CUP

Descrizione dell'acquisto

Importo
intervento

Livello di
priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto

Il referente del programma

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

1380

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 30.01.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 30.01.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì ……………
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

