
Atto n° 28 del Registro. Seduta del 06/02/2020 

Oggetto: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021.

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 13:00 convocata nei modi di 
legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 Ginetti Ennio X

4 Lamonica Angela X

5 Busillo Carmine X

6 Masala Emilio X

7 Senatore Anna X

8 Cerrone Marina X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



IL RESPONSABILE P.O. LL.PP. E PATRIMONIO

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE

PREMESSO:
- che ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari 
o  superiore  a  40.000,00  euro,  nonché  i  relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione 
economico - finanziaria;
-  che  il  programma  triennale  in  argomento  è  contenuto  nel  Documento  unico  di 
programmazione  (DUP)  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;
- che ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 il programma biennale è pubblicato 
sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle 
Infrastrutture e dei  Trasporti,  di  concerto con il  Ministro dell’Economia e delle  Finanze, ha 
approvato il decreto n. 14 del 16/01/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per  
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma  
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti  
annuali”;

VISTO lo  schema  del  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  2020-2021, 
predisposto,  su  indicazione  dei  responsabili  delle  Aree  P.O.  del  Comune  di  Eboli,  dal 
responsabile  dell’Area  P.O.  Lavori  Pubblici  e  Patrimonio,  funzionario  referente  per  la 
programmazione delle opere pubbliche e della programmazione biennale degli acquisti di beni 
e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, sulla base degli schemi tipo approvati con DM n. 
14 del 16/01/2018;

CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle 
disposizioni normative sopra citate e quindi di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del 
committente;

RITENUTO di dover adottare il suddetto schema del programma biennale degli acquisti di beni 
e servizi 2020-2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che con l’adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e in particolare l’art. 48 in merito 
alla competenza della Giunta all’assunzione del presente atto;

Richiamati:
• l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., secondo cui 

e' competenza della Giunta Comunale l'adozione degli atti che non siano riservati dalla 
legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo 
statuto, del Sindaco o degli altri organi;

• gli artt. 2, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
• gli artt. 48 e ss. dello Statuto comunale ed il  vigente Regolamento sull'ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi;
•

Visto il D.Lgs n.267/2000;



Ritenuto necessario provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di  dare  atto che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
dispositivo della presente deliberazione e si intendono qui integralmente riportate;

2. Di adottare lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-
2021, predisposto, su indicazione dei responsabili delle Aree P.O. del Comune di Eboli, 
dal responsabile dell'area P.O. Lavori Pubblici e Patrimonio, allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

3. Di nominare responsabile  unico del  procedimento,  per  ogni  intervento  inserito  nel 
programma triennale, i funzionari dipendenti comunali riportati nell'allegata scheda B;

4. Di dare atto che il suddetto programma biennale da recepire integralmente nel DUP, e' 
adottato  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori,  in  coerenza con il  bilancio  e  le 
norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo pretorio on line per 
15  giorni  consecutivi,  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente  nonch・ la trasmissione della stessa al Consiglio comunale 
per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. Di dare atto che, dopo l'approvazione, il programma biennale e i relativi aggiornamenti 
saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016;

7. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile dellarea P.O. Finanze e Tributi 
per gli adempimenti in materia di Bilancio.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario  l’imprimatur  della  immediata  eseguibilità  ex  art.  134,  comma  4°,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

DI  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato.
  
Con separata votazione resa all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - 
comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.



Oggetto: Adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  04/02/2020 
Il Responsabile Area

F.to  Lucia Rossi  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  06/02/2020
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 07/02/2020 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 22/02/2020, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  06/02/2020

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 07/02/2020

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


