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COMUNE DI SARCONI 

PROVINCIA DI  POTENZA  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 DEL 31/05/2021  
  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO BIENNALE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE 2021-
2022   
  
L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno , del mese di maggio , alle ore 17,30 , presso la Palestra 
Comunale, sita in Sarconi, convocata nei modi di legge, si è riunuito   il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione. 
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 

  
COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES. 

MARTE CESARE  SI  ZAMBRINO ANTONELLA  SI  
ALBANO LUCIANO  SI  LAPADULA ROBERTO  SI  
CANTISANI CINZIA  NO  D'AMATO MARILIVIA  SI  
CANTISANI RAFFAELE  SI  FLORIO ROSARIO  SI  
CARLUCCI GIUSEPPE  SI    
FORASTIERO ROBERTO  SI    
TEMPONE GIOVANNI  SI    

Consiglieri Presenti       N. 10  
Consiglieri Assenti        N. 1  
  

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Geom. FORASTIERO Roberto , assistito dal 
Segretario Comunale Dott. BOCCIA Donato Cristiano  

  
  

 in ordine alla regolarità tecnica; 
         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                                                                     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Salvatore Fruguglietti  

                                    
 in ordine alla regolarità contabile: 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE             

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
F.to Rag. RAMARRO Liberato  

  
   

IL PRESIDENTE 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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-          
Il CONSIGLIO COMUNALE 

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; 
 

 il programma biennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) 
dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione 
di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 
 

 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”; 
 
Dato che sono stati predisposti lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 
– 2022 e l’elenco annuale da parte del Referente responsabile del programma ed in particolare i seguenti 
atti: 

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

 Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B); 

 Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non attivati (Schema C); 

 
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; 
 
Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione; 
 
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; 

Voti favorevolI 10 contrari 0 astenuti 0 
DELIBERA 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato 
 

1. di approvare il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, Schema del Quadro 
delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Schema A), Schema dell’Elenco 
degli acquisti del programma (Schema B), Schema dell’Elenco degli interventi presenti nella prima 
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annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non attivati (Schema C), che si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

2. di dare atto che il suddetto programma e gli atti in oggetto, che vengono recepiti nel DUP, sono 
adottati nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme relative 
alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali; 

3. 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”; 

4. di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021/2022, risulta 
propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente 
(D.U.P. 2021/2023 e Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023);  

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

SUCCESSIVAMENTE 
 
Voti favorevoli 10 contrari 0 astenuti 0 
 
Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione  
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il PRESIDENTE  Il Segretario Comunale  
F.to FORASTIERO Roberto   F.to BOCCIA Donato Cristiano  

    
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
Sarconi, lì 14/06/2021  
  

Il Segretario Comunale  
F.to BOCCIA Donato Cristiano  

______________________________________ 
  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

CERTIFICA 
  

      che copia della presente deliberazione: 
  

 E' stata affissa a questo Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/06/2021 al 
giorno 29/06/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, n. registro 165  

  
      che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/05/2021 : 
  

 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000); 

  
  

Sarconi lì, 14/06/2021   
Il Segretario Comunale  

F.to BOCCIA Donato Cristiano  
______________________________________ 

  
   
  

  

E’ copia conforma all’originale da servire per uso amministrativo 

  
Sarconi, lì 14/06/2021  

Il Segretario Comunale  
Donato Cristiano BOCCIA  

______________________________________ 
  

  
  
  
 


