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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 

2020/2021 
 
                     

 L’anno  :2020,  
Il giorno : 15  
del mese di   : Dicembre,  
alle ore : 18.55 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco De Prisco Raffaele Maria e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Pappalardo Filomena Assessore SI 
Pepe Augusto Assessore SI 
Russo Veronica Assessore SI 
Sessa Pietro Assessore SI 
Califano Felice Assessore SI 
Campitiello Giuseppe Assessore SI 
De Prisco Raffaele Maria Sindaco    SI 
Longobucco Mariastella Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Giuseppe Serritiello con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  8  Totale assente:   0        



Oggetto: 

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2020/2021 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Proposta n. 89 del registro generale del Settore UFFICIO LAVORI PUBBLICI - GARE E 
APPALTI.-   
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 89 del registro), istruita dal dipendente Ing. B. 
Tramontano, 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: 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 
 
                    

 

- l’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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; 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante 

procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici, del Programma biennale per l’acquisizione di Forniture e Servizi e dei relativi 

elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, le Pubbliche Amministrazioni, secondo i propri 

ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle 

province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 

1, secondo periodo, del codice dei contratti, il Programma Biennale degli acquisti di Forniture 

e Servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo 

allegati al Decreto n. 14/2018; 

 

- le stesse Amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti 

di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove 

disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 

committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa; 

 

- l’art. 21 stabilisce del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 2019; 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

- gli schemi tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui 

all’Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:  

 

Scheda A  :  comprende  il  quadro  delle  risorse necessarie per  le  acquisizioni  previste  dal  

                    programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;  

 

Scheda B  : contiene l’elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi 

                    essenziali per la loro individuazione; nella scheda sono indicati le forniture e i 

                    servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5 del Decreto n. 14/2018, 

                    riportandone il relativo CUP, ove previsto;  

Scheda C : contiene l’elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale 

                   nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 7 del Decreto n. 14/2018. 

 

- 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; 

 

- per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni 

aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208. 

- 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 provincie autonome 

di cui all’articolo 29, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

- ai sensi dell’art. 7 del D. n. 14/2018 “Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 

modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di 

pubblicità” non è riproposto nel programma successivo, un acquisto di una fornitura o di un 

servizio, per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento; 

 

- ai sensi dell’art. 7 c. 8 del Decreto n. 14/2018 il programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi è modificabile nel corso dell’anno, previa apposita approvazione da parte dell’organo 

competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto 

di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice degli appalti (D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.); 

 

Dato Atto che 
 

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, ha 

approvato le procedure che le amministrazioni aggiudicatrici debbono adottare ai fini 

dell’approvazione dei programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici e i relativi elenchi 

ed aggiornamenti annuali; 
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Richiamati  
 

- altresì i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. sul riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

Ritenuto 
 

- dover adottare l'allegato Schema di Programma ai sensi delle richiamate disposizioni in materia 

di lavori pubblici, ossia D. Lgs. 50/2016 e D.M. 14/2018; 

 

Dato atto che : 
 

- sono state acquisite le note di riscontro da parte del Responsabile del Settore Avvocatura (nota 

prot. gen. nr. 41155 del 20/11/2020), Responsabile del Settore Servizi alla Città (nota prot. gen. 

n. 41550 del 24/11/2020), del Responsabile del Settore Affari Generali (nota prot. gen. n. 

40970 del 19.11.2020) e del Responsabile del Settore Finanziario (nota prot. gen. n. 41788 del 

25/11/2020) alla richiesta del Segretario Generale prot. gen. nr. 40366 del 16/11/2020, di 

rappresentare le informazioni sui servizi e forniture previste per il periodo 2020-2021; 

 

- il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 

elenchi di acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro 

(Allegati “A, B e C”); 

 

- 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; 

 

- Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) 

prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il Programma 

Triennale delle opere pubbliche da realizzare ed il Programma Biennale di Forniture e Servizi; 

 

- gli interventi previsti sono riportati negli acclusi (Allegati “II Scheda A, II Scheda B e II Scheda 

C”) schemi di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 e di Elenco 

annuale 2020. 

 

Tanto premesso e considerato si propone l’adozione del Programma Biennale di Forniture e 

Servizi per il biennio 2020-2021. 

 

 
 

                    Il Responsabile del Settore 

    Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 
                               Ing. B. Tramontano 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei settori 

competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. approvare il Programma Biennale di Forniture e Servizi per il Biennio 2020-2021 ed elenco 

annuale 2020 che, gli allegati II - Scheda A, II - Scheda B e II - Scheda C, costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, composta dalle tre schede, così come 

prescritto dal D.M. 14/2018 che qui di seguito si riportano:  

 

 Allegato II Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

 Allegato II Scheda B - Elenco degli acquisti del programma; 

 Allegato II Scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati; 

 

1. 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; 

 

2. 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 e s.m.i., 

anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 

29, comma 4 D. Lgs. 50/2015 medesimo; 

 

3. dare altresì atto che tale documento, in sede di approvazione del bilancio di previsione, potrà 

essere oggetto di rimodulazione a fronte di eventuali provviste finanziarie e/o verifiche delle 

fonti e risorse disponibili con la condizione di non comportare aggravi al patto di stabilità; 

 

4. trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore per gli adempimenti 

consequenziali di pubblicazione previste ai sensi di legge; 

 

5. dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’ art.134 comma 4 del D.L.gs. 18..08.200 n 267; 

 

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione 

all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd 

“diritto all’oblio” 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
Il Funzionario Istruttore F/to: Bonaventura Tramontano 
    
 Proposta n.  89   del 25/11/2020  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 44 del     
15/12/2020   avente ad oggetto : PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI PER IL 
BIENNIO 2020/2021   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE L.L.P.P. TUTELA AMBIENTALE 

Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 

                                                                               F/to: ing. Bonaventura Tramontano 
 
    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.ssa Lucia Stile 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 44  seduta del 15/12/2020 
Oggetto:  PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2020/2021 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

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. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE  
       Giuseppe Serritiello 
       
 
                                       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 VICE SEGRETARIO COMUNALE  
       Giuseppe Serritiello 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE    
       Giuseppe Serritiello 
   
Originale 

 

SINDACO 
De Prisco Raffaele Maria 

 

 IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE   
           Giuseppe Serritiello 
 


