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Comune di Raccuja  
 

ORGANO DI REVISIONE 

 
Verbale N. 17 del 07.06.2021 

 

PARERE sulla  

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI - 2021/2022 ED ELENCO ANNUALE 2021.” 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di 

questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA  

Proposta Delibera di Consiglio avente ad oggetto: ““Approvazione Programma 

Biennale degli acquisti di beni e servizi - 2021/2022 ed elenco annuale 2021”: 

presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

PREMESSO CHE ai sensi dell'Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in materia di 

programmazione degli appalti di beni e servizi "Le amministrazioni aggiudicatrici 

adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 

triennale dei lavori pubblici, nonché 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”; 

CONSIDERATO, conseguentemente, che il programma biennale dei servizi e 

forniture va inserito quale allegato del Documento Unico di Programmazione 

dell’Ente (DUP) ove sono individuati i programmi che l’Ente intende realizzare per 

conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica; 

RILEVATO che l’Art. 21 del D.Lgs. 18 Aprile N. 50 del 18/04/2016 dispone che: 

- 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 
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prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti 

di cui all'Articolo 1, 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'Art. 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 provincia autonome di cui all'Art. 29, comma 4 "; 

DATO ATTO che il D.M. 16 Gennaio 2018, N. 14 ha fornito le regole operative in 

merito alle modalità di predisposizione del suddetto programma biennale; 

DATO ATTO che 

- in conformità all’Art. 7, comma 9 del D.M. 16 Gennaio 2018, N. 14 “Un servizio o 

una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando 

siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute 

disposizioni di Legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella 

prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un 

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari 

dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le 

procedure di aggiornamento della programmazione”; 

- in conformità all’Art. 7, comma. 8 del D.M. 16 Gennaio 2018, N. 14 “I programmi 

biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, 

previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli Enti 

locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’Articolo 

21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle 

acquisizioni di forniture e servizi; 

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a 

livello statale o regionale; 

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 

all’interno del Bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 

programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi 
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d’asta o di economie; 

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di  

e)  un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 

f) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco 

annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse”; 

VISTA: la Deliberazione di Giunta Municipale N. 20 del 19.03.2021; 

VISTO: l’Art. 21 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 e s.m.i., Codice dei 

contratti pubblici, in materia di programmazione biennale degli appalti di beni e 

servizi; 

VISTO: il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, N. 14, che ha 

fornito le regole operative in materia di programmazione biennale di appalti di beni 

e servizi; 

VISTO: il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 e smi; 

VISTO: lo Statuto dell’Ente; 

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del 

Responsabile del settore tecnico, Dott. Ing. Nunziato Chiofalo ed il parere 

favorevole di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, del Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria Dott. A. Mileti, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° 

comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Lo scrivente Revisore Unico  

esprime   parere    f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad 

oggetto “Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi - 

2021/2022 ed elenco annuale 2021.”  

Raccuja, 07.06.2021. 

 Il Revisore Unico 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 

 


