
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 90 del Reg. OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
BENI E SERVIZI  2020-2021.

Data 12/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 12 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 recante Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici,  
e in particolare:

- Comma 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;

- Comma 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  40.000,00  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. 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;

- Comma 7: 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.

PRESO ATTO che l’art. 1, c. 424, L. 232/2016 ha disposto quanto segue:

- Comma 424: 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.

RILEVATO che, in attesa della entrata in vigore dei nuovi schemi ufficiali del Programma biennale degli acquisti e 
dei servizi, il Programma che si approva con il presente atto è redatto sulla base della Scheda 4 allegata al D.M. 24  
ottobre 2014, opportunamente integrata con ulteriori informazioni di interesse;

VISTO l’allegato Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021 redatto sulla base dei dati pervenuti  
dai Responsabili di Servizio dell’Ente (Allegato A);

CONSIDERATO che  il  presente  atto  risulta  propedeutico  all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione 
economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2020 – 2022) Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022), il cui termine  
di approvazione è stato prorogato al 31.10.2020;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

(Proposta n. 97 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  90 del  12/10/2020



A votazione unanime e palese:

DELIBERA

DI ADOTTARE lo schema di Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021 di cui all’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il  Programma Biennale degli Acquisti  di Beni e Servizi 2020 – 2021, risulta propedeutico 
all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2020 – 2022 e Bilancio 
di Previsione finanziario 2020 – 2022);

DI DARE ATTO che  le  risorse  per  il  finanziamento  degli  interventi  ricompresi  nel  Programma Biennale  degli 
Acquisti di Beni e Servizi 2020 – 2021 sono previste nel Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022;

DI PUBBLICARE il Programma, ai sensi delle norme richiamate in narrativa e secondo gli schemi tipo previsti dalla 
normativa vigente;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 14/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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	Assente

