La presente deliberazione viene affissa il 22.07.2020 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA DI BENEVENTO
COPIA Deliberazione n.176 del 21.07.2020 del Presidente della Provincia
OGGETTO:

Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi 2020/2021 di
cui all’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e decreto M.I.T. 16
gennaio 2018 n. 14 – Adozione.

L'anno duemilaventi, il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 15,00 presso la Rocca dei
Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. Partecipa il
Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.
IL PRESIDENTE
VISTA l’allegata proposta dei DIRIGENTI del SETTORE TECNICO e del SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:
RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;
RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108
del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al decreto presidenziale n. 24/2019, in ordine al perseguimento dei livelli
ottimali di efficacia ed efficienza;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14;
il vigente Regolamento di Contabilità
lo Statuto Provinciale;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
di approvare la proposta di cui in oggetto che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e per l’effetto:

1. di adottare lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 come risulta
dai prospetti che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,
così composto:
- Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020/2021 - Quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020/2021 - Elenco degli
acquisti del programma che si intendono acquisire nel biennio, di importo stimato pari o
superiore ad euro 40.000.
2. di demandare al Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio – Patrimonio - Provveditorato
il compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente
deliberazione.
3. di dare atto che il Programma Biennale in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal principio contabile
applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. modificato con i Decreti
interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, si considera approvato, in uno con quanto in
esso contenuto, con la deliberazione consiliare di approvazione del Documento Unico di
Programmazione DUP 2020/2022, senza necessità di ulteriori deliberazioni.
4. di dare atto che le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti nel Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020/2021 saranno stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022.
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs
18.08.2000, n. 267.

Provincia di Benevento
OGGETTO:

Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi 2020/2021 di cui
all’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e decreto M.I.T. 16 gennaio 2018
n. 14 – Adozione.

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL PRESIDENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SETTORE TECNICO
Richiamato l’art. 151, comma 1 e 2, del D. Lgs n. 267/2000 in base al quale “1. Gli enti locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Visto che ai sensi dell’art. 21, comma 8, 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 che
approva il “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”;
Visto che con nota prot. n. 9405 del 10/04/2020 è stato richiesto ai Dirigenti dei Settori ed ai Responsabili
di Servizio di comunicare le proprie esigenze;
Viste le note di riscontro pervenute dai vari Settori/Servizi;
Visto lo schema di Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2022, predisposto, sulla base
del potenziale fabbisogno per il biennio oggetto di programmazione, tenuto conto delle richieste
pervenute dai vari Settori/Servizi e della spesa sostenuta negli anni precedenti, dai Dirigenti dei Settori
Amministrativo-Finanziario e Tecnico e dal dott. Serafino De Bellis Responsabile del Servizio
Programmazione e Bilancio – Patrimonio - Provveditorato, così composto:-

Scheda A:

programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020/2021 - Quadro delle risorse

necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020/2021 - Elenco degli acquisti
del programma che si intendono acquisire nel biennio, di importo stimato pari o superiore
ad euro 40.000;
Preso atto che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a un milione di
euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da trasmettere al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che il programma biennale così adottato, ai sensi di quanto disposto dal principio contabile
applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. modificato con i Decreti
interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, si considera approvato, in quanto in esso
contenuto, con la deliberazione consiliare di approvazione del Documento Unico di Programmazione
DUP 2020/2022, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
Considerato altresì che le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti nel programma
biennale degli acquisti di beni e servizi in oggetto saranno stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14;
il vigente Regolamento di Contabilità
lo Statuto Provinciale;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:
1. di adottare lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 come risulta
dai prospetti che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,
così composto:
- Scheda A: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020/2021 - Quadro delle risorse
necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2020/2021 - Elenco degli
acquisti del programma che si intendono acquisire nel biennio, di importo stimato pari o
superiore ad euro 40.000;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio – Patrimonio - Provveditorato
il compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente
deliberazione;

3. di dare atto che il Programma Biennale in oggetto, ai sensi di quanto disposto dal principio contabile
applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. modificato con i Decreti
interministeriali del 18 maggio 2018 e del 29 agosto 2018, si considera approvato, in uno con quanto in
esso contenuto, con la deliberazione consiliare di approvazione del Documento Unico di
Programmazione DUP 2020/2022, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
4. di dare atto che le risorse finanziarie a copertura degli interventi previsti nel Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020/2021 saranno stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022;
5.

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

Benevento, 6 luglio 2020

Il Responsabile del Servizio
Programmazione e Bilancio
F.TO (dott. Serafino De Bellis)

Il Dirigente del Settore Tecnico
F.TO (ing. Angelo Carmine Giordano)

Il Dirigente del Settore A.F.
F.TO (avv. Nicola Boccalone)

PARERI

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:
Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi 2020/2021 di cui all’art. 21 comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016 e decreto M.I.T. 16 gennaio 2018 n. 14 – Adozione.

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente atto
parere favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n.
267/2000.
Benevento, 20.07.2020
Il Dirigente Ad Interim
Il Dirigente del Settore Tecnico
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Ing. Angelo Carmine Giordano
F.to Avv. Nicola Boccalone

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
favorevole / non favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n.
267/2000.
Benevento 20.07.2020

Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Avv. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole /non favorevole
con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in
ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Benevento, 20.07.2020
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Nicola Boccalone

Copia Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 176 del 21.07.2020
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si attesta che:


la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 21.07.2020 , ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
o

è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 21.07.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=======================================================================

Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 22.07.2020 al n.1882 ai sensi dell’ art.32,
comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del
T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.
MESSO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angelo Sabatino
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=======================================================================
Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia,
secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni
consecutivi dal _________________.
lì ______________
IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali
Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

