
 

Copia per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

COMUNE DI ALÌ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 

www.comune.ali.me.it  
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.  54 DEL  08/04/2019 

 

OGGETTO: Adozione dello schema del Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2019-2020 e dell’Elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

L’anno Duemiladiciannove , il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 13,31 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente X  

02) Roma Roberto Assessore X  
03) Rasconà Valentina Assessore  X 
04) Bonura Giuseppe Assessore X  

Assente: Rasconà Valentina. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 

e successive modificazioni, il presente provvedimento ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to Ing. Natale Rao 

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Roberto Roma                       F.to dott.ssa Giovanna Crisafulli  



 

Copia per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

 

Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 

Oggetto: Adozione dello schema del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2019-2020 e dell’Elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

IL SINDACO 

Premesso che  

 l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "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 €, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

 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 l’obbligo di 
approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 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 che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 
14/2018 “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”; 

Posto che l’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ai commi 6 e 7 prevede il programma biennale di 

forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e 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.  

Considerato che occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle 

disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09
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Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dell’Area Amministrativa per la regolarità 
amministrativa, e da responsabile dell’Area Finanziaria per la regolarità contabile; 

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento; 

Visti 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contratti pubblici; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) di adottare lo schema Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 – 2021, 

Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Schema 

A), Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B), che si allegano al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale 

2)  di dare atto che non vi sono interventi relativi alla annualità pregressa (Schema C). 

3) di dare atto che il suddetto programma e gli atti in oggetto, che vengono recepiti nello schema 

del DUP, sono adottati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le 

norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che gli acquisti ivi 

previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2019/2021. 

4) di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line per 15 
giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” nonché la trasmissione della stessa al Consiglio comunale per la sua approvazione 
ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000. 

5) di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale e i relativi 
aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle 

provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il sindaco 

F.to  Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Adozione dello schema del Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2019-2020 e dell’Elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 29-03-2019 

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì,  

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 
 
consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 
 
__________________________________ 
 
(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
 Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 

Alì,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

_______________________________ 







ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE ___COMUNE DI ALI' (ME) 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ  

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI   
CODICE UNICO  
INTERVENTO - CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)  

CUI 

 
 
 

Il referente del programma  
(f.to Ing. Antonino Famulari) 

 
Note  
(1) breve descrizione dei motivi 
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