COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 101 del 14 ottobre 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto: Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e forniture
2021/2022 ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50/2016e ss.mm.ii.

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 12:00 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Pietro Carnesi, nella qualità di Vice Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Sindaco

Presenti


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Pietro Carnesi

Maria Concetta Fascella

Il Vice Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Vice Segretario Generale, dott.ssa Bianca Fici, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 2 Economico – Finanziaria
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente atto
PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei
contratti, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:
 al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”;


al comma 6 che “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici
individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e
servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208”);

 al comma 7 che “Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati 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 provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 “;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n.14
“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 (G.U. n. 57 del 9 marzo 2018);
CONSIDERATO che il citato decreto ministeriale si applica a partire dal periodo di
programmazione 2019- 2020 e pertanto fino alla data di operatività si applica il regime transitorio
di cui all’art. 216, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO che gli Uffici Comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore pari o
superiore a € 40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2021-2022, con avvio delle procedure nel
biennio di riferimento;
Ritenuto, tuttavia, di adottare anche uno specifico atto deliberativo in tal senso;
TENUTO CONTO che il comma 7 del predetto articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che il
programma biennale degli acquisti dei beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti, sono
pubblicati sul profilo del committente dell’Ente e sul sito informatico presso l’Osservatorio di cui
l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
ACQUISITI i dati e raccolti in unico documento denominato “Programma biennale 2021-2022
delle forniture e dei servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000,00”, allegati al presente
atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24/10/2014;

Propone
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2021-2022 degli
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato A e B);
2. di dare atto che il programma di cui sopra verrà pubblicato sul profilo del committente del
Comune di Misilmeri e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
3. di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 verrà allegato al
bilancio di previsione e sarà contenuto del D.U.P. 2021/2023;
4. di dare atto che le spese relative all’acquisto di beni e servizi inseriti nel programma biennale
2021-2022 sono coerenti con le previsioni di bilancio 2021-2023;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Titolari di Posizione Organizzativa
coinvolti nella programmazione quale atto di indirizzo e obiettivo gestionale da raggiungere;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto
dall’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza
di provvedere in merito.

Misilmeri, 14.10.2021

Il Proponente
F.to:dott.ssa Bianca Fici

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2021/2022 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL
DLGS 18 APRILE 2016 N. 50/2016E SS.MM.II.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49
e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 14.10.2021

Il Responsabile dell’Area 2
F.TO:DOTT.SSA BIANCA FICI

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 14.10.2021

I L RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione
programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2021/2022 ai sensi dell'art. 21 del
Dlgs 18 aprile 2016 n. 50/2016e ss.mm.ii.», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di
cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
- dalla dott.ssa Bianca Fici responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Approvazione programma
biennale degli acquisti di servizi e forniture 2021/2022 ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 18 aprile
2016 n. 50/2016e ss.mm.ii. », il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO
F.to: sig. Pietro Carnesi
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Domenico Cammarata
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 14.10.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 14.10.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 14.10.2021 al 29.10.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 30.10.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 14.10.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

