COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
N. 36 del Reg

Data della deliberazione
26-05-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
OGGETTO :

ADOZIONE dello schema del programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2020-2021

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 12:30 nell’apposita Sala delle
adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PURPORA GIUSEPPE
LI ROSI SALVATORE
Branciforte Giuseppe
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO
GIUSEPPE
SCIRE' AGATA SEBASTIANA

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

P
P
A
P

ASSESSORE

P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Casale Maurizio.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
PREMESSO che ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” è d’obbligo
per le pubbliche amministrazioni adottare “… il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.” disponendo altresì che “… 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”.

PREMESSO altresì che l’art. 21 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”, del D.Lgs.
n. 50/2016, ai seguenti commi recita:
6. 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.
7. 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.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE,
d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o
procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e
classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
8-bis. …… omissis ……;
9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018 è stato
approvato il “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”, il quale prevede che “le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici (art. 3,
comma 14) e per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (art. 6, comma 13)” e che

detto referente è, di norma e salvo diversa scelta dell’amministrazione, individuato nel referente unico
dell’amministrazione per la BDAP (non ancora nominato).
Per quanto sopra considerato, preso atto che la Geom. Lorella Grosso è il soggetto referente per la
redazione del programma triennale dei lavori pubblici, nelle more dell’individuazione da parte
dell’Amministrazione Comunale del referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi, e avendo verificato che non risulta nominato il referente unico dell’amministrazione per
la BDPA, la Responsabile del Settore 5 con propria nota prot. n. 2228 del 5.2.2020 ha chiesto ai responsabili

dei Settori, in applicazione all’art. 3, comma 15, del citato Decreto n. 14/2018, i dati e le informazioni
necessarie per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.
PRESO ATTO che è stato predisposto dal personale tecnico di questo Settore 3 (nella persona della Geom.
Lorella Grosso) il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 (acquisendo i dati
trasmessi dalla Responsabile del Settore 5), costituiti dai seguenti allegati:
-Allegato A - Relazione generale
-Allegato II al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018, costituito dalle
seguenti schede relative alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi:
oScheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma;
oScheda B: elenco degli acquisti del programma;
oScheda C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione.
Vista la Delibera di C.C. n. 63 del 29.11.2019 con cui è stato approvato il D.U.P. e la Delibera di C.C. n. 64 del
29.11.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021.
Vista la Delibera di G.M. n. 123 del 19.12.2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021.
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- la Legge Regionale Legge 12 luglio 2011, n. 12, di recepimento, da parte della Regione Sicilia, del Decr.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 23/97;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il vigente regolamento di contabilità.
VISTO l’O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e ss. mm. ed ii.
VISTI gli atti di Ufficio, riconosciuta la propria competenza e la primaria necessità ed urgenza.

PROPONE
1.

2.

3.

4.

di adottare lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021,
predisposto dalla Geom. Lorella Grosso, costituito dalla seguente documentazione, che fa parte
integrante per presente provvedimento:
-Allegato II al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.1.2018, costituito
dalle seguenti schede relative alla programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi:
oScheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma;
oScheda B: elenco degli acquisti del programma;
oScheda C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione.
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente
Geom. Lorella Grosso, alla quale è demandata l’esecuzione degli adempimenti propedeutici
all’approvazione del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’adottato schema del programma biennale degli
acquisti di forniture e servizi 2020-2021, di cui al superiore punto 1., all’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale del Comune di Grammichele per la durata di giorni 30 (trenta) ai sensi della vigente
normativa;
di dare mandato alla Geom. Lorella Grosso a seguito della pubblicazione degli atti di cui al precedente
punto 3.:
a. di apportare le necessarie integrazioni e modifiche, eventualmente, scaturite dalle segnalazioni
pervenute;
b. di trasmettere tutti gli atti propedeutici adottati col presente atto al Consiglio Comunale, quale
organo competente per la loro definitiva approvazione;

5.
6.

di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno spesa;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, in quanto lo stesso è propedeutico
all’approvazione del Bilancio preventivo 2020 da parte del Consiglio Comunale.

PARERE
In ordine alla Regolarità Tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 25-05-2020
IL RESPONSABILE SEL SETTORE
ZAMPINO MARCELLO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 25-05-2020
IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Di Dio Concetta

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione
Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
L’Assessore Anziano
Scire' Agata S.

Il Sindaco
PURPORA GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
Casale Maurizio

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal
al
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì
Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
Casale Maurizio

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
Grammichele, lì 26-05-2020

Il SEGRETARIO GENERALE
Casale Maurizio

La presente é copia conforme all'originale
Si rilascia__________________________
Grammichele______________________
Il SEGRETARIO GENERALE
( Casale Maurizio)

