Provincia di Benevento
OGGETTO: APPROVAZIONE 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.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
SETTORI TECNICO E AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

Premesso che:
- con deliberazione del Presidente n. 176 del 21/07/2020 è stato adottato lo schema del Programma
Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 utilizzando gli schemi approvati con decreto del
M.I.T. n. 14 del 16 gennaio 2018;
- al suddetto piano è stata data la dovuta pubblicizzazione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente secondo la tempistica prevista dalla normativa attualmente vigente in materia;
Dato atto che al suddetto Programma non sono pervenute osservazioni;
Dato atto che all’interno del DUP, Sezione Operativa – Parte Seconda, in corso di approvazione, è
riportato il programma biennale 2020/2021;
Dato atto, altresì, che sul DUP è stato espresso il parere favorevole da parte dell’Organo di Revisione
con verbale n. 35 del 02/09/2020, con vincolo di inserimento dei CUP laddove mancanti, per i beni e
servizi da acquisire indicati nella scheda B allegata al programma;
Tenuto conto che il CUP riguarda solo le spese di investimento, per cui si è provveduto ad inserire
nella Scheda B, i CUP per ciascun intervento finanziato da spesa di investimento, che viene allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto che il programma Biennale degli acquisti di beni e servizi è stato già oggetto di esame da parte del
Collegio dei Revisori nella relazione per il DUP 2020/2022, per cui non necessita l’acquisizione di un
ulteriore parere dei Revisori sulla presente Deliberazione;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 lo Statuto Provinciale;
 il vigente Regolamento provinciale di contabilità;
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Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;
Ritenuto potersi provvedere in merito;
PROPONE di DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo:
1.

di approvare il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, così come descritto
nei prospetti allegati alla deliberazione del Presidente n. 176 del 21/07/2020 (Allegato “A”), con le
integrazioni innanzi descritte relative all’inserimento dei CUP per le acquisizioni di beni e servizi
finanziati da spesa di investimento di cui alla Scheda B del programma che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi è inserito nel DUP
2020/2022 e costituisce uno degli allegati al Bilancio di Previsione triennale 2020/2022;
3. di demandare ai Dirigenti del Settore Tecnico e del Settore Amministrativo Finanziario l’adozione
di tutti gli atti e l’espletamento di tutte le attività consequenziali;
4. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile.

Benevento, 10 settembre 2020
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente del
Settore Tecnico
F.to Ing. Angelo C. Giordano

Il Dirigente del
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Avv. Nicola Boccalone
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PARERI
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:
APPROVAZIONE 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.

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
I sottoscritti DIRIGENTI dei SETTORI TECNICO e AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
esprimono sul presente atto parere favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 10.9.2020
Il Dirigente del
Settore Tecnico
F.to Ing. Angelo C. Giordano

Il Dirigente del
Settore Amministrativo-Finanziario
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, 10.9.2020
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, 10.9.2020
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Nicola Boccalone
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