
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI PER IL
PERIODO 2022/2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

Repubblica Italiana
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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 21 del  25-05-2022
 

 

Nell' anno duemilaventidue mese di MAGGIO il giorno 25 alle ore 18:45 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di
 

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott. MAURIZIO SASSO che provvede
alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti partecipanti la
seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

-         l’art. 21 comma 6 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 programma biennale degli acquisti di beni e servizi è 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;

-         ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. 118/2011, il documento unico di programmazione dell’ente
deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’adozione e alla successiva approvazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, in ottemperanza alle disposizioni normative
precedentemente citate;
RILEVATO che per il biennio 2022/2023 non sono in programma acquisti di beni e servizi di importo unitario
pari o superiore a 40.000 euro e che, pertanto, non occorre provvedere all’adozione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2022/2023;

VISTI i pareri favorevoli espresso dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;

VISTI

- D.Lgs. n.267/2000;

- D.Lgs. n. 50/2016;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento comunale di contratti pubblici;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che, per le motivazioni riportate in premessa, l’Ente non è tenuto alla redazione del
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 in quanto, per il biennio di riferimento non
sono in programma acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro;

DI PRESENTARE al Consiglio comunale il presente atto di mancata adozione del programma biennale
degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, ai fine di una sua presa d’atto in fase di approvazione del bilancio
di previsione, nel rispetto degli artt. 172 e 174 del D.lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE, data l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

 

 

 

 

 



 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-05-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 25-05-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-06-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 20-06-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 20-06-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 

 

 

 
 
 

 


