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L'anno  duemilaventidue  il giorno  trenta del mese di giugno alle ore  12:20  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

Mogavero Michele A Colarusso Raffaele A

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   16  Del   30-06-2022

De Nisco Luigi

Nuzzolo Augusto P Iarrobino Alessandro A

P Battaglia Francesco

Colella Antonio P Mirra Giuseppe A

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

Ianniciello Maria Iride P

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI BENI E SERVIZI.
ART.21 D.LGS. N. 50/2016

CONSIGLIERI PRESENTI N.    7          CONSIGLIERI ASSENTI N.     4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo  Augusto,

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

Colantuoni Gerardo P Fieramosca Emiliano



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:

Ai sensi dell’art.21, c.1 del D.Lgs.50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma-

biennale degli acquisiti di beni e servizi pari o superiori ad € 40.000,00 (c.6) (inclusi gli incarichi
tecnici) e il programma triennale dei lavori pubblici e che essi devono essere approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
Ai sensi dell’art.21, c.7del D.Lgs. 50/2016 il programma biennale è pubblicato sul profilo dell’ente-

e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Dato atto che  il programma biennale degli acquisti di beni e servizi redatto dal Responsabile del
Settore Tecnico prevede acquisto e servizi di beni anche di importo superiore ad € 40.000,00 (comma
6 dell’art. 21 del D.lgs.50/2016) per gli anni 2022 e 2023;

P r o p o n e
Di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023 ai sensi1)
dell’art.21 del D.Lgs.50/2016 come da schede  allegate;
Di specificare che RUP è il sottoscritto ing. Masciola Antonio,  Responsabile UTC.2)
Di dare atto che il programma sarà pubblicato sul profilo dell’ente e sul sito informatico del3)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to  Ing. Masciola Antonio

IL PRESIDENTE dr. Nuzzolo Augusto invita il Cons. Colantuoni Gerardo, Assessore al Bilancio,  a
relazionare sull’argomento posto all’ordine del giorno;
IL CONSIGLIERE Colantuoni Gerardo informa i convenuti che nel programma  degli acquisiti  di beni,
forniture e servizi per il corrente anno, necessita prevedere  il piano di digitalizzazione  dei servizi
comunali e precisamente   la  migrazione al Cloud dei servizi digitali dell’ amministrazione, il cui
finanziamento (Prima Tranche) è  pari a c.ca € 47.0000,00.  Inoltre il Comune ha partecipato ad altre
misure  sulla Piattaforma   digitale   PA2026  per  l’implementazione  di vari servizi comunali a valere
sul Fondi del PNRR.

IL CONSIGLIO  COMUNALE
Premesso che:

Ai sensi dell’art.21, c.1 del D.Lgs.50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma-

biennale degli acquisiti di beni e servizi pari o superiori ad € 40.000,00 (c.6) (inclusi gli incarichi
tecnici) e il programma triennale dei lavori pubblici e che essi devono essere approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
Ai sensi dell’art.21, c.7del D.Lgs. 50/2016 il programma biennale è pubblicato sul profilo dell’ente-

e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Dato atto che  il programma biennale degli acquisti di beni e servizi redatto dal Responsabile del
Settore Tecnico prevede acquisto e servizi di beni anche di importo superiore ad € 40.000,00 (comma
6 dell’art. 21 del D.lgs.50/2016) per gli anni 2022 e 2023;
Uditi gli interventi di cui sopra;
Acquisiti  i parere favorevoli  di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal  Responsabile
del Servizio Tecnico ing. Masciola



Antonio e dal Responsabile del Servizio Finanziario Ass. Colantuoni Gerardo, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti  favorevoli n. 7, Contrari n.0, Astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano,

D  E  L  I  B  E  R  A
DI APPROVARE il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023 ai1)
sensi dell’art.21 del D.Lgs.50/2016 come da schede  allegate, quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.
DI SPECIFICARE che RUP è il responsabile del servizo tecnico ing. Masciola Antonio.2)
DI DARE ATTO che il programma sarà pubblicato sul profilo dell’ente e sul sito informatico del3)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Con successiva e separata votazione palese, ad esito unanime e favorevole, stante l’urgenza, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4°,
del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 12-07-2022

Il SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 12-07-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
    F.to  Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio  esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
                                                 F.to Ing. MASCIOLA ANTONIO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to  Dr. Serrelli Alberico
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dr. Nuzzolo Augusto
IL PRESIDENTE

F.to  Dr. Serrelli Alberico
Il SEGRETARIO COMUNALE




