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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 371/2017 del 29/08/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE PER LE ACQUISIZIONI DI FORNITURE 
E SERVIZI (ART. 21 COMMA 6 DLGS 50/2016)

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Agosto presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 BUTTARELLI GIANFRANCO Assessore Presente

4 CAPIRCI GIULIO Assessore Presente

5 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Assente

6 COSTANTI FELICE Assessore Presente

7 DI MURO ANTONELLA Assessore Presente

8 LEGGIO CRISTINA Assessore Presente

9 LESSIO ROBERTO Assessore Presente

PRESIEDE IL IL SINDACODAMIANO COLETTA
ASSISTE IL IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Il dirigente dott.ssa Daniela Ventriglia, responsabile del Servizio Appalti e Contratti

    
Premesso che: 

 
-       l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, denominato “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” all’art. 
1 stabilisce che “1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonche' 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;
 
-       il comma 6 del su richiamato art. 21 prevede che “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.”;
 
-       con la legge di stabilità per il 2017 L. 232/2016 il legislatore stabilisce all’art. 1 co. 424 quanto segue: “L’obbligo 
di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018”;
 
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione procedere all’approvazione del Programma Biennale per le 
acquisizioni di beni e servizi al fine di dotarsi di uno strumento di programmazione rispondente ai principi di efficacia, 
efficienza, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa; 
 
Preso atto che:
-       con nota circolare prot. n° 141748 del 14.10.2016 si è provveduto, su input del Servizio Appalti e Contratti, ad 
avviare una prima ricognizione delle esigenze 2017-2018 di acquisizioni di beni e servizi in relazione alla natura delle 
esigenze complessive di ciascun Servizio dell’Ente;
 
-       con successiva circolare prot. n° 150927 del 02.11.2016, a seguito dell’elaborazione del tracciato standard 
pubblicato sul link dei soggetti aggregatori, si è provveduto a richiedere, ai servizi l’inserimento dei dati mancanti, 
utilizzando detto modello come base per la programmazione dell’Ente;
 
-       successivamente, a seguito della conferenza dei dirigenti tenutasi in data 23.11.2016, con nota prot. n° 165728 
del 30.11.2016 si è provveduto a richiedere l’integrazione dei dati trasmessi ai fini della programmazione di beni e 
servizi con il capitolo di spesa di riferimento, in considerazione della decisione assunta in sede di conferenza dei 
dirigenti di rendere autorizzabili solo le spese, superiori a €. 40.000,00 presenti nel piano, per le quali risulta indicato il 
capitolo di PEG;
 
-       il servizio Appalti e Contratti ha raccolto le informazioni pervenute da vari servizi provvedendo a redigere la 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi da acquistare per il biennio 2017-2018, contenuta nella proposta di 
deliberazione n. 6 del 05/01/2017, procedendo alla redazione di due files:

a)    proposta di Piano Biennale di acquisizione di beni e servizi 2017-2018 con indicazione dei rispettivi 
capitoli (all. 1);
b)    proposta di Piano Biennale di acquisizione di beni e servizi 2017-2018 comprendente anche le 
richieste di acquisiti non aventi i capitoli di spesa collegati (all. 2);

 
-       tale proposta è stata restituita dal Servizio Programmazione e Bilancio con nota prot. n. 4815 del 12/01/2017, 
chiedendo di verificare la coerenza tra i capitoli di spesa indicati e le somme stanziate per anno di competenza;
 
-       la predetta richiesta è stata inoltrata per competenza ai Servizi dell’Ente con nota prot.n. 9918 del 24/01/2017;
 
-       con nota prot. n. 36281 del 14/03/2017 sono stati chiesti chiarimenti in merito;
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-       con nota prot. n. 62442 del 05/05/2017 i Servizi dell’Ente sono stati sollecitati a fornire un riscontro in merito;
 
-       a seguito di quanto esaminato nella Conferenza dei Dirigenti del 17/05/2017, il Servizio Programmazione e 
Bilancio con nota prot. n. 69737 del 19/05/2017 ha restituito il programma con l’annotazione dei capitoli di competenza 
delle relative procedure;
 
-       a seguito di quanto ulteriormente trattato nel corso di successive Conferenze dei Dirigenti, si sono svolti degli 
incontri presso il Servizio Programmazione e Bilancio, giusta programmazione incontri ex mail prot. n. 73419 del 
26/05/2017, per la definizione ed il perfezionamento di un tabulato contenente i dati da inserire nel programma di cui 
trattasi, in quanto sono state inserite solo le procedure fornite di coperture finanziarie e nei limiti di questo
 
-       tale tabulato è stato consegnato ai Dirigenti dell’Ente nella seduta della Conferenza del 07/06/2017, specificando 
che qualora non fossero pervenuti ulteriori rilievi si sarebbe proceduto all’approvazione dello stesso;

-       successivamente, in data 09/06/2017, è pervenuto solo l’aggiornamento dell’Ufficio Traffico;
Considerato:

-       che nel corso della Conferenza dei Dirigenti del 21/06/2017 è stato definitivamente stabilito che nel programma 
biennale di cui trattasi sarebbero state inserite le procedure di gara di valore superiore ad euro 40.000 per le quali 
fosse verificata la copertura finanziaria allo stato attuale del bilancio, mentre altre procedure di gara, ancorché 
indispensabili allo svolgimento di servizi, ma in attesa di copertura finanziaria mediante applicazione dell’avanzo 
vincolato dell’anno in corso sarebbero state inserite in successivi aggiornamenti del piano stesso;

-       che con nota prot. 105819/2017 del 07/08/2017, il Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio ha 
trasmesso il prospetto contenente l’elenco e gli importi dei capitoli interessati dalla Variazione di Bilancio 
2017/19 approvata in sede di assestamento dal Consiglio Comunale in data 03.08.2017;
 

Atteso:
-        che all’esito di quanto sopra è stato elaborato il programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi che si 
allega al presente atto;
 
Preso atto:
-       che l'Amministrazione, in ogni caso, si riserva di effettuare successive modifiche e integrazioni al prospetto, nel 
rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, a seguito delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con apposito decreto eventualmente approvato in adempimento di quanto previsto 
nell’art. 21, co. 8, del D. Lgs. 50/2016;
 
-       che nel contesto delle integrazioni necessarie all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione si 
provvederà a recepire il programma degli acquisti approvato con il presente provvedimento affinché lo stesso 
costituisca parte integrante degli strumenti di programmazione della Città di Latina;
 
-       che dal programma approvato verranno estratti i dati necessari per procedere all’invio dell'elenco degli acquisti di 
importo superiore a 1 milione di Euro, al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 
66/2014 convertito in L. 89/2014, dando mandato per tale adempimento al Servizio Appalti e Contratti, ai sensi dell’art. 
21 comma 6 terzo periodo che prevede che ”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.
 
Visti:

-          il D.Lgs. n. 267/2000  e s.m.i.;
-          il D.Lgs. n. 165/2001  e s.m.i.;
-          il D.Lgs. n. 118/2011  e s.m.i.;
-          il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 
118/2011;
-          lo Statuto Comunale;
-          il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
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-          il Regolamento Comunale di Contabilità;
-          il D.Lgs. n. 50/2016;

 

Tutto ciò premesso,

PROPONE DI DELIBERARE

Tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.     di approvare, per le motivazioni sopra richiamate, il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi per gli 
anni 2017-2018, allegato al presente provvedimento con comprensivo del collegamento ai capitoli di Bilancio (all. 1), 
contenente tutte le procedure di valore superiore ad euro 40.000,00 che presentano copertura di spesa da parte del 
bilancio comunale;
 
2.     di demandare al Servizio Appalti e Contratti gli adempimenti relativi alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici e 
sul sito comunale e della comunicazione al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 
66/2014 convertito in L. 89/2014;
 
3.     di demandare a successivi provvedimenti eventuali modifiche e/o integrazioni;
 
4.     di disporre che il predetto programma sia integrato nel contesto del Documento Unico di Programmazione in 
occasione del suo primo aggiornamento;
 
5.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
 
6.     di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma, del Testo 
Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali 
conseguenze negative che potrebbero derivare  da un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di 
quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la 
dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere della Dott.ssa Daniela Ventriglia, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti, circa la regolarità 
tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
X  il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare  da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


