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Numero 
 

41 
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01/06/2019 

 

 

Originale  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE 
SERVIZI E FORNITURE  (2019-2020) E DELL'ELENCO ANNUALE (2019) 
 

   

L’anno  : 2019  
Il giorno : 1 
del mese di : Giugno  
alle ore : 10.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Seconda convocazione.  

 

All’appello risultano : 

 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Paolillo Luisa Consigliere NO 
Barile Claudio  Consigliere NO Picaro Bartolomeo Consigliere NO 
Bottone Michele Consigliere SI Pisciotta Dario Consigliere NO 
Califano Bernardo Consigliere NO Sessa Anna Rosa Consigliere NO 
Cascone Raffaella Consigliere NO Sessa Pietro Consigliere NO 
Donato Antonio Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere NO 
Fiore Giuseppina Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Grillo Angelo Consigliere NO Tortora Attilio Consigliere NO 
Iaquinandi Goffredo Consigliere SI Tortora Gianluca Consigliere SI 
Ingenito Francesco Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Padovano Nicola Consigliere SI    

 

Totali presenti: 14 Totale assenti: 11 

 

Assiste    Il Segretario Comunale   Dr. Francesco Carbutti che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 53 del registro generale del Settore U.O. Programmazione Contabilità e 
Controllo di gestione.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 53 del registro), istruita dal dott. Francesco Carbutti, 
e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

  

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
 

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di 

importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una 

programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. 

L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali 

documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i 

propri bilanci; l’obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla 

legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. 

All’uopo, si rammenta che: 

 con propria nota Ns. prot. nr. 7668 del 12.02.2019 
(Allegato “A”)

, lo Scrivente ha formulato 

richiesta ai Responsabili Apicali affinché formalizzassero in elenco i servizi e le 

forniture programmati per il periodo 2019-2020, ricevendone riscontro con note Ns. 

prot. nnr. 9472 del 20.02.2019 e 12367 del 07.03.2019 
(Allegati “B” e “C”)

; 

 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;  
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 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 province autonome. 

Gli interventi previsti sono riportati negli acclusi 
(Allegati “2” e “3”)

 schemi di Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 e di Elenco annuale 2019. 

Pagani, lì venerdì 29 marzo 2019 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Francesco Carbutti 
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Alle ore 10,32 entra in aula il Consigliere Comunale TORTORA Gianluca, portando a 13 il numero dei 
Componenti presenti in aula. È posta in votazione, su proposta dell’Assessore delegato al Bilancio, Dott. 
Raffaele LA FEMINA, l’inversione dell’odg con anticipazione della deliberazione di ratifica di variazioni urgenti 
al bilancio: fav. 11 (BOTTONE Salvatore, BOTTONE Michele, SORRENTINO Pasquale, TERRACINA 
Assunta, VISCONTI Salvatore, INGENITO Francesco, PADOVANO Nicola, IAQUINANDI Goffredo, 
TORTORA Antonio, DONATO Antonio, GRECO Rita), contrari 2 (ESPOSITO Maria Rosaria, TORTORA 
Gianluca). Alle ore 10,44 entra in aula il Consigliere Comunale FIORE Giuseppina, portando a 14 il numero 
dei Componenti presenti in aula. Il Consigliere Comunale SORRENTINO Pasquale propone il rinvio 
dell’approvazione del bilancio e degli argomenti ad esso inerenti, causa il mancato esame da parte della 
competente Commissione; il Sindaco, Dott. Salvatore BOTTONE, evidenzia l’opportunità di rinviare 
l’approvazione in rispetto del momento elettorale, data l’assenza del Gruppo di Opposizione ed il mancato 
esame da parte della competente Commissione; Il Consigliere comunale ESPOSITO Maria Rosaria 
stigmatizza la risoluzione della Maggioranza di non votare il bilancio. È posto in votazione il carattere di 
urgenza ed improrogabilità delle proposte deliberative poste all’ordine del giorno: favorevoli 13 (BOTTONE 
Salvatore, BOTTONE Michele, SORRENTINO Pasquale, TERRACINA Assunta, VISCONTI Salvatore, 
INGENITO Francesco, PADOVANO Nicola, IAQUINANDI Goffredo, TORTORA Antonio, DONATO Antonio, 
GRECO Rita, ESPOSITO Maria Rosaria, FIORE Giuseppina), contrari nessuno, astenuti 1 (TORTORA 
Gianluca), espressi in forma palese per alzata di mano. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICORDATO che: 
 L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo 

stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una 
programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le 
amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti 
programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci; 

 L’obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a 
partire dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 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; 

 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 province autonome; 

 con propria nota Ns. prot. nr. 7668 del 12.02.2019 
(Allegato “2”)

, il Segretario Generale ha 
formulato richiesta ai Responsabili Apicali affinché formalizzassero in elenco i servizi e le 
forniture programmati per il periodo 2019-2020, ricevendone riscontro con note Ns. prot. nnr. 
9472 del 20.02.2019 e 12367 del 07.03.2019 

(Allegati “3” e “4”)
; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 dell’Assessore delegato al Bilancio, Dott. Raffaele LA FEMINA, che illustra i punti posti 
all’odg., evidenziando come il problema principale sia quello legato all’evasione dei tributi; 
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 del Presidente del Consiglio Comunale, DONATO Antonio, che rimarca come i problemi di 
Questo Ente provengano dal passato, dai ventuno milioni di debito ereditati dalla precedente 
amministrazione comunale e come l’attuale amministrazione abbia portato ad effetto una 
meritoria azione di risanamento; preannuncia il voto contrario a causa della politica sin qui 
seguita nell’applicazione delle aliquote IRPEF; 

 dell’Assessore delegato al Bilancio, Dott. Raffaele LA FEMINA, che sottolinea come 
l’Amministrazione Comunale sarebbe stata ben lieta di operare la revisione delle aliquote in 
corso di anno se solo fosse stato possibile farlo senza violare l’obbligo di pareggio di bilancio; 

 del Sindaco, Dott. Salvatore BOTTONE, che ricorda al Consesso l’impegno profuso per 
porre in riequilibrio il bilancio del Comune; 

 
È posta in votazione, su proposta dell’Assessore delegato al Bilancio, Dott. Raffaele LA FEMINA, 
l’inversione dell’odg con anticipazione della deliberazione di approvazione del D.UP., rispetto a quella di 
approvazione del bilancio: favorevoli 12 (BOTTONE Salvatore, BOTTONE Michele, SORRENTINO 
Pasquale, TERRACINA Assunta, VISCONTI Salvatore, INGENITO Francesco, PADOVANO Nicola, 
IAQUINANDI Goffredo, TORTORA Antonio, DONATO Antonio, GRECO Rita, FIORE Giuseppina), contrari 2 
(ESPOSITO Maria Rosaria, TORTORA Gianluca), espressi in forma palese per alzata di mano. 
 

ESAMINATI: 

 la relazione istruttoria predisposta dal Segretario Generale 
(Allegato “1”)

; 
 gli schemi di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 e di Elenco 

annuale 2019 
(Allegati “A”, “B” e “C”)

, redatti sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Settore, 
comprensivi del quadro economico-finanziario; 
 

RITENUTO che la summenzionata documentazione, acclusa in allegato, sia meritevole di 
approvazione, in quanto idonea sotto il profilo tecnico- giuridico ad assolvere alle finalità 
che le sono proprie, e conforme ai principi statutari sopra richiamati; 

 
VISTI: 

• il d.lgs. nr. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile (

Allegato “2”
), reso, ai 

sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, rispettivamente, dal Segretario 
Generale e dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO; 
 
Con voti favorevoli 12 (BOTTONE Salvatore, BOTTONE Michele, SORRENTINO Pasquale, 

TERRACINA Assunta, VISCONTI Salvatore, INGENITO Francesco, PADOVANO Nicola, 

IAQUINANDI Goffredo, TORTORA Antonio, DONATO Antonio, GRECO Rita, FIORE 

Giuseppina), contrari 2 (ESPOSITO Maria Rosaria, TORTORA Gianluca), espressi in forma 
palese per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 

 

1. di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2. approvare la proposta di PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 
2019/2020; 

3. di approvare la proposta di ELENCO ANNUALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019; 
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4. di dare atto che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in 
coerenza con il bilancio e che sarà inserito nell’aggiornamento del DUP; 

5. di dare atto che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il relativo 
aggiornamento annuale saranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 
D.Lgs.50/2016, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome 
di cui all'articolo 29, comma 4 D.Lgs.50/2015 medesimo; 

6. di dichiarare la presente, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ritenendo 
sussistere il presupposto dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla 
vigente normativa ai fini dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli uffici 
diano tempestiva esecuzione agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto 
di deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 

Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti 
    
 Proposta n.  53   del 01/04/2019  Registro delle proposte 
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D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 41 del     
01/06/2019   avente ad oggetto : ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL 
PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE  (2019-2020) E DELL'ELENCO ANNUALE 
(2019)   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere Favorevole  
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
_22/05/2019 

 
  Il Responsabile  

                                                                                 F/to: Dott. Francesco Carbutti 
  
Antonio Nunziata 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….    € ______________ 
Somma presente atto..……………………….  € ______________ 
Somma disponibile..…………………………..  € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                             F/to: dott. Antonio Nunziata

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 41  seduta del 01/06/2019  
Oggetto:  ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE  (2019-2020) E 
DELL'ELENCO ANNUALE (2019) 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              Il Presidente  del Consiglio           Il Segretario Comunale 

                   Donato Antonio                                             Dr. Francesco Carbutti 

          

 

 

     RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 

-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-

line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 

giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 

dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 

 
Dalla Residenza Comunale, li  

 

                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                     Dr. Francesco Carbutti    

   

 

 

            ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE                        

            Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

   ATTESTA  

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000); 
Dalla Residenza Comunale, li  

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 Dr. Francesco Carbutti                          

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/06/2019                       decorsi 10 dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE   

              Dr. Francesco Carbutti   

 

Originale  

 


