Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale
N. 58 DEL REG.

Oggetto: ADOZIONE SCHEMA SCHEMA DI PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020-2021.

DATA 19/03/2020
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 13.30 nella sala delle adunanze
del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei
Signori:
Presente

Avv. Amedeo Bottaro
AVANTARIO Carlo
BRIGUGLIO Domenico
PALMIERI Cherubina
NENNA Marina
DI LERNIA Cecilia
DI GREGORIO Michele
DI LERNIA Felice
CORMIO Patrizia
LIGNOLA Luca

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
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Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6 Assessori, ed
assenti n. 4 convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e lo approvano nel rispetto dei
documenti programmatori in coerenza con il bilancio, includendo gli acquisti di importo stimato
pari o superiore ad €. 40.000,00.
DATO ATTO altresì che ai sensi della norma di cui sopra le pubbliche amministrazioni sono
tenute a comunicare entro il mese di ottobre di ciascun anno, l’elenco delle acquisizioni di forniture
e servizi d’importo superiore ad 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione
biennale, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con D.P.C.M. 14 novembre 2014.
RICHIAMATO il D.M. Infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018 n.14 di approvazione del
regolamento recante le procedure e gli schemi tipo del programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali.
VISTO l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’ art. 21 del D.Lgs
n.50/2016 e del D.M. 16/1/2018, n. 14, come redatto dal responsabile dell’area tecnica, sulla base
dei dati pervenuti dai responsabili dei servizi e sulla base delle previsioni di entrata relative ai
proventi ex D.P.R. 380/2001 giuste note dell’Area Urbanistica n. 10532 del 25/02/2020 e n.11092
del 27/02/2020, composto dalle seguenti schede, che allegate alla presente deliberazione,
costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa:
Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati.
DATO ATTO che nel programma sono previste acquisizioni di forniture e servizi di importo
superiore a 1 milione di euro, da trasmettere al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’ente.
RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli art.li
42 e 48,commi 2 e 3 del D.Lgs n. 267/2000.
VISTI:
- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 18.4.2016, n. 50;
- il DPR 207/10;
- il D.lgs.267/2000;
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- il D.M. (Infrastrutture e Trasporti) del 16.01.2018, n. 14.
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati formulati i pareri prescritti dall’art 49
d.lgs 267/2000:
- Parere FAVOREVOLE di REGOLARITA’ TECNICA espresso in atti, come da scheda allegata,
dal Dirigente dell’Area LL.PP.
- Parere di REGOLARITA’ CONTABILE espresso in atti, come da scheda allegata, dal Dirigente
dell’Ufficio Finanziario.

A votazione unanime favorevole e palese, resa dagli aventi diritto

DELIBERA
1) ADOTTARE lo schema di Programma Biennale degli acquisti di beni e Servizi 2020-2021,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale come da combinato disposto
dell’art. 21 del d. lgs. 50/2016 e del D.M. 16/1/2018, n. 14, composto dalle seguenti schede
che allegate alla presente deliberazione, costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa:
Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
Scheda B: elenco degli acquisti del programma;
Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma
biennale e non riproposti e non avviati.
2) DARE ATTO che lo schema di Programma Biennale degli acquisti di beni e Servizi 20202021 verranno pubblicati sul profilo del committente, in conformità a quanto disposto
dell’art. 5 comma 5, del Decreto 14/2018.
3) DARE MANDATO, per quanto sopra, alla Ripartizione Segreteria Generale di provvedere
alla suddetta pubblicazione mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito
internet della civica amministrazione della presente deliberazione, unitamente agli allegati
schemi di interventi, ai fini di pubblicità e trasparenza amministrativa.
4) DARE ATTO che il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 è
contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., da presentare al Consiglio comunale entro i termini di
legge previsti.
5) DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n.267 e s.m. e i..

2

Pareri
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 77

Ufficio Proponente: LL.PP.
Oggetto: ADOZIONE SCHEMA SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2020-2021.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (LL.PP.)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/03/2020

Il Responsabile di Settore
ing. Luigi Puzziferri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 58 DEL 19/03/2020

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 19/03/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Amedeo Bottaro;1;8955423
Francesco Angelo Lazzaro;2;11849832
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IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dal 02/04/2020 al 17/04/2020 per 15
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Trani, 02/04/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Debora Delcuratolo;1;11535253

