
 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 29 del 24/05/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 29 DEL 24/05/2022 
 

OGGETTO: Approvazione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 2022/2023 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

L’anno duemilaventidue, addì ventiquattro, del mese di Maggio alle ore 15:30, nella SEDE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 19/05/2022, Prot. N. 15407, 

contenente anche l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune  e pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica 

di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

PERAZZETTI MATTEO SI  

TRAVAGLINI LUCIA SI  

DI GREGORIO MARCELLO SI  

VALLOREO MAURIZIO SI  

RAPAGNETTA SIMONA SI  

CARALLA ERNESTINA --  

PLEVANO ANTONIO SI  

POLINESI FRANCESCO SI  

D'ANTEO LUCIO SI  
 

SPACCO ARIANNA SI 

ROMANO ANTONIO SI 

GIOVANNOLI PAOLO SI 

MELCHIORRE ANTONIO SI 

LONGOVERDE PATRIZIA SI 

PATRIZI MAURO SI 

CIAVATTELLA CATIA SI 

SERACINI STEFANO SI 
 

Presenti n° 16   Assenti n° 1 

Partecipa il Segretario Generale  ZANATTA GIAN LUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Presidente,  Geom. PLEVANO ANTONIO, il quale riconosciuta legale l’adunanza 

per l’intervento di N. 16 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è 

pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che  

• l'art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti 

la programmazione economico-finanziaria; 

• il medesimo articolo, al comma 7, dispone che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

nonché i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sul profilo committente, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i 

sistemi informatizzati delle Regioni e delle Provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4; 

• l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto che l’obbligo di 

approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a decorrere dal 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati 

al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 118/2011; 

Visto il DM n. 14 del 16 gennaio 2018 (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze) previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.lgs. 50/2016, che 

definisce le modalità e lo schema tipo del programma delle acquisizioni di beni e servizi, con decorrenza 

della programmazione 2019/2020; 

Visto l’art. 7 del suddetto DM del 24 ottobre 2014 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano 

adottare per la redazione del programma di cui in oggetto lo schema della scheda n. 4 allegata al decreto 

stesso; 

Considerato che con deliberazione G.C. n. 48 in data 02.04.2021, è stato deliberato il Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023 successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 in 

data 24.04.2021;  

Considerato che occorre provvedere all’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2022/2023, in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate; 

Preso atto che lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023 è 

stato predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con ciascun Responsabile di Settore; 

Ritenuto il suddetto schema di programma meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio; 

Visti 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Melchiorre, Longoverde, Ciavattella, Patrizi e Seracini), resi per 

alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti (assente al momento del voto il consigliere Caralla) 

    

DELIBERA 

• di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 che si allega al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

• di dare atto che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza 

con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che gli 
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acquisti di beni e servizi ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 

2022/2023; 

• di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, 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; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, al fine di poter adottare proma possibile gli 

atti consequernziali, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Melchiorre, Longoverde, Ciavattella, Patrizi e 

Seracini), resi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti (assente al momento del voto il consigliere 

Caralla) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, in quanto necessario ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2022-2024. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in 
ordine alla proposta n.ro 104 del 18/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Dirigente  VERRIGNI ELENA in data 06/05/2022. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 104 del 18/01/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente  VERRIGNI ELENA in data 06/05/2022. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

Geom. PLEVANO ANTONIO  ZANATTA GIAN LUIGI 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1092 

Il 25/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 29 del 24/05/2022 con 

oggetto: Approvazione del programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per il periodo 

2022/2023 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 25/05/2022.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


