#
@

COMUNE DI MO
Citta Metropo
DELIBERAZIONE DELLA

ORIGINALE E
Delibera

n.

AGNAREALE
di Messina
AMUNICIPALE

COPIA tr
del Li/11/2019

106

OMETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
COMMA I DEL D.LGS N.50/2016 f, S.M.I.-

DI BENI E SERVIZI EX

ART.2I

L'anno duemiladiciannove il oomo tredici del mese di novembte alle ore 19.50, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
to ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con f intervento dei Sgnori:

Assenti: Assessore Fumari Ninuccra.
Presiede iI Srndaco Rosario Sidon.
Partecipa il Segtetario Comunale: Dott. Giuseppe TO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti
convenud a delibetare sulla ptoposta qui di seguito
I.A GIUNTA
VISTA I'allegata ptoposta di delibetazione concemente
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L.R. n.
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sic ia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

legale, dichiata

^pert^

l^

seduta ed invita i

CIPAIE
ri prescritu dall'art. 53 della
/1991;

L.

n. 142/1990,

DELIB
1.

2.

Di apptovare integraimente la proposta stessa,
Di drchiatate, stante I'urgenza di ptocedete in
forma palese, la ptesente delibemzione i
L.R. n. 44/1991.

nella parte natrativa che in quella propositiva.

lto. con seDarata ecl ufìafìllne votazlone ln
esecutiva, ex afi. 72, comma 2, della
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OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI A
COMMA 1 DEL D.LGS N.50/2016 e

IL RESPONSABILE DELL'

DI BENI E SERVZI EX ART.2I

ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto l'articolo 21 del D.Lss. 5012016 che orescrive
biennale degli acquisti di beni e servizi e
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma
pubblici,
il
triennale dei lavori
nonché relativi aggiomamenti annuali. I programmi
e in coerenza con il bilancio e, per gli
sono approvati nel rispetto dei documenti
economico-fi nanziaria desli
enti locali, secondo le norme che disciplinano la
enti:

vi aggiomamenti annuali contengono gli
pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito
bisogni che possono essere
del programma, le amministrazioni aggiudicatrici
comunicano, entro il mese di ottobre,
soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
superiore a I milione di euro che
I'elenco delle acquisizioni di fomiture e servizi d'
prevedono di inserire nella programmazione biennale
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo
ito, con modificazioni, dalla legge 23
9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
dei compiti e delle attività ad esso
i e di connettivita le amministrazioni
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi i
l, comma 513, della legge 28 dicembre
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'
6. Il programma biennale di fomiture e servizi e i
acquisti di beni e di servizi di importo unitario

i

2015. n. 208.

e il programma triennale dei lavori
Il programma biennale degli acquisti di beni e
pubblicati sul profilo del committente, sul
pubblici, nonché i relativi aggiomamenti annuali
sito informatico del Ministero delle infrastrutture dei trasoofi e dell'Osservatorio di cui
e regioni e delle provincie autonome di
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati
cui all'articolo 29 , comma 4 .
7.

8. Con decreto

del Ministro delle infrastrutture

e

dell'economia e delle finanze, da adottare entro
presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con
a) le modalità di aggiornamenlo dei programmi e dei
b) I criteri per la defnizione degli ordini di priorità,
nonché per il ríconoscimento delle condizioni che
reolizzore un intervento o procedere o un ocquisto

trasporti, di concerto con il Ministro
giomi dalla data di entrata in vigore del
Conferenza unificata sono definiti:
elenchi annuali;
I' eventuale suddivisione in lotti funzional i.
di modificore lo progrommozione e di
prev isto ne Il' e le nco o nn u o le ;

favorire il completament delle opere incompiute ;
d) i criÍeri per I'inclusione dei lavori nel programma il lívello di progettazione minimo richiesto
c) i criteri e le modalitù per

per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
coerenza con gli standard degli obblighi informativi

contenere, individuate anche in
di pubblicità relativì úi contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianilìcazione dell',
di commitîenza di quali le stazioni appaltqnti
8-bis. Ladisciptinade[ presente articolo non si applica
aggregatori e dette centrali di committenza;
9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8. si

dei soggeui aggregatori e delle centrali
la procedura di affidamento.

pianificazione detle attivitàdei soggetti

I'articolo 216, comma 3.

Considerato che ad oggi il decreto di cui all'art. 2l del D. Lgs. 50/2016 comma 8, non è stato
adottato (sullo schema il CdS ha attualmente espresso
positivo);
Dato atto che sulla base delle indicazioni dei
di Settore di concerto con sli Assessori di
riferimento seguendo le prime indicazioni che
dalla Schema di decreto di attuazione
legislativo
dell'art.2l comma 8 decreto
l8 aprile 2016 50 recante "Regolamento recante e schemitipo per la redazione e la pubblicazione del
triennale dei lavori pubblici del programma
i relativi elenchi annuali e aggiomamenti
biennale per I'acquisizione di fomiture e servizi e
annuali" del Ministero delle lnfrastrutture e dei T
i di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze non sussiste la necessita, all'interno
Comune di Montagnareale di procedere alla
predisposizione analitica dello schema del
biennale degli acquisti di beni e servizi
2019/2020 e l'Elenco annuale 2019

PROPONE DI D

- di dare atto nella NON NECESSITA' in

co

effettuare nel prossimo biennio, di approvare la
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 20
previsto dall'art. 2l del D.Lgs 5012016;'
- di pubblicare il Programma biennale degli acquisti
aggiornamento annuale sono pubblicati sul profilo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
comma 4 D. Lgs. 50/2015 medesimo;
- di dichiarare il presente atto immediatamente
all'approvazione degli strumenti di programmazione
Montagnareale, l\

Il Responsabj
d.ssa L

13 /

IBERARE
ne dell'esiguo valore degli acquisti da
predisposizione analitica dello schema del
e dell'Elenco annuale 2019 per come
beni e servizi di cui al ounto A) e il relativo
committente e sul sito informatico del
di cui all'art. 213 D. Lgs. 50/2016,
provincie autonome di cui all'articolo 29,
stante la necessità di procedere con urgenzÍ!

dell' annualità conente.

| | /20 19

Procedimento
IO

II SINDACO

COMUNE DI MO

AGNAREALE

PROPOS?H DI DELIBERAZIONE

GIUNTA MUMCIPALE
Oggetto: "progtamma biennale degli acqui i di beni e servizi ex art.2l.comma
del D.Lss n.50/20t6 e s.m.i.""

1

A'AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario

generali, ai sensi dell'art. l2 d€lla L.R. n.30/2000,

Sidoti, Responsabile dell'Ar€a

l, del D.Lgs.267/2000 e del
F AVOREVOLE sulla
alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-

nonché dell'art.49, comma

FAVOREVOLE (owero)

o NON

comunale sui controlli interni esprime parere E
dg!!b.gIq4g.g.9- in ordìne alla regolarità tecnica e

comma l- del D-Lps.267 /2000

.

Data

generali
+ + +

* ++ *

i + ** | +****,t

PARER"E PREVENTIVO REGOL;{RITA' CONT
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
n. 30/2000 nonché dell'an. 49, comma l, del D.Lgs. 267

Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
del regolamento comunale sui conholli inîerni,

ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49. comma

( ovvero )
I

E

non comoorla riflessi direfti o

e dell'art. l47,6is del

D.lgs.267 /2000, nonchè del

(owero) D NON FAVOREVOLE in

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere D
ordine alla regolarità Contabile;
Data

omico-Finanziaria

Si attesta, ai sensi dell'art. | 53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la
disponibilita efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni
comma l, def D.Lgs n. 267 12000:

lmpegno

Data

t9t,

Esercizio

Area Economico-Finanziaria
Lucia Truglio )

Data

MONf,TARIA

VISTO DI COMPA

Si attesta la compatibilità del progamma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g
Data

finanziaria della spesa in relazione
allo sîato di realizzazione degli
regolarmente registrati ai sensi

l,

lett.a

alla predetta spesa con irelativi stanziamenri di
punto 2 del D.L. 78/2009 )

d€ll'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Approvato e sottoscritto:

PUBBLIC

La presente deliberazione è stata pubblicata all'
& lrgi: ..';
per 15 giorni consecutivi, dal

Pretorio onJrne del Comune oer rimanervi
-

come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

I

E' rimasta affissa all'albo pretorio onJine nel

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESITA
che la oresente deliberazione è stata pubbl
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'

:l I

hJf

\r

?iÌ-,0

alf 'Af

bo Pretorio on-line del Comune oer

11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

al

Montagnareale, li

-

è divenuta esecutiva il

E
R

dopo il decimo giorno dalla relativa pu

perché dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì

ft X i., i' :

(art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),

,{''ì/i'

Gomunale

