
REGIONE SICILIANA COMUNE di RACCUJA(Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 	 OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - 2019/2020 ED ELENCO ANNUALE 

Del 07/05/2019 	2019. 

L'anno Duemiladiciannove, il giorno sette del mese di Maggio alle ore 16,10 e seguenti, nella 
Solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio, in sessione ordinariache è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

CONSIGLIERI  
PALAZZOLO Francesco X 
DI PERNA MariaTindara X 
SALPIETRO Daniele X 
TAMIGI Alessia X 
LEONE Sebastiano X 
LA MANCUSA Gianiuca X ALLA SEDUTA PARTECIPANO 

X 
TUCCIO Lucio X 
LAPOLI Salvatore 
MARTELLA Ivan x SALPIETRO DAMIANO Francesca SINDACO 

ALESSANDRINO Manuela X GIAMBRONE Giovanni VICESINDACO 

SCALIA Marcella X 
TUCCIO Lidia Rita X 

Assegnati n. 12 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale e stata Incarica n. 12 	regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

• Presiede Francesco PALAZZOLO nella qualità di PRESIDENTE. 
• Assenti giustificati i Signori:.== 
• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNO. 
• Scrutatori i Consiglieri: 
• La seduta è pubblica 

Presenti n. 12 
Assenti n. == 



Il Sindaco legge la proposta; 

Il Consigliere Martella chiede come mai per la prima volta il piano viene votato in Consiglio; 
L'ing. Chiofalo interviene dicendo che dal 2018 la legge dispone l'approvazione in Consiglio. Lo 
scorso anno non è stato approvato dal Consiglio Comunale ma dalla Giunta, quest'anno 
correttamente è stato portato in Consiglio. 

Il Consigliere Martella dichiara che per errore materiale nella scheda, il biennio viene riportato 
correttamente nella colonna no, perciò occorre correggere l'errore materiale; 

L'Ing. Chiofalo dichiara che si tratta di errore materiale e che provvederà a correggerlo. 

Il Consigliere Martella fa notare che questo piano viene portato in Consiglio Comunale solo ora ma 
era obbligatorio da molti anni. Forse ciò è dovuto alla nomina del nuovo Revisore; che la macchina 
amministrativa va seguita con competenza. Dice di essere stupito per la somma prevista per la 
fornitura di energia elettrica. Per quanto riguarda il servizio rifiuti si augura che la cifra prevista sia 
corretta. 
Interviene il consigliere Tamigi dichiarando il voto favorevole. 
Il Consigliere Martella dichiara di astenersi. 
Con 8 favorevoli e 4 astenuti la proposta è approvata. 
Si passa alla votazione dell'immediata esecutività della delibera. 
Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti la delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

TI Presidente dichiara approvata la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 
VISTI: 
> il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 
> il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
> la Legge Regionale 11/12/1991,n.48; 
> la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 
> la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
> il Regolamento di Contabilità Comunale; 
> lo Statuto Comunale; 

In armonia con l'esito delle votazioni sopra riportate 

DELIBERA 

1) LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE,CONCERNENTE L'OGGETTO, CON LE RELATIVE 
DETERMINAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI SI INTENDE 
INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE È 
APPROVATA. 

2) DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVA Al SENSI E PER 
GLI EFFETTI DELL'ARI. 12- COMMA 2 - DELLA L.R. 44/91. 



PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi - 
2019/2021 ed elenco annuale 2019. 

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: 
- co. 6 "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 
contengono gli acquisti di beni e di senili di importo unitario stimato pari o superiore 
a 40.000 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 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'articolo I, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"; 
- co. 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'articolo 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; 

RITENUTO di procedere alla programmazione dell'attività contrattuale per il biennio 
2019-2020 sulla base dei fabbisogni di servizi e forniture manifestati dalle singole 
Aree; 

DATO ATTO che 
- in conformità all'art. 7, co. 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, co. 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 
d'asta o di economie; 
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un 
servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco 
annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse"; 
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 31 del 13/03/2019; 
VISTI: 
- 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; 
- 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; 
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi; 
- lo Statuto dell'Ente; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE-'- 
DELIBERI: 

1) Di approvare lo schema di "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2019-2020" ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'elenco annuale 2019, 
allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
2) Di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o 
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze 
dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti 
adottati a livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati 
ulteriori interventi contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il 
presente provvedimento, che comunque potrà essere aggiornato in ragione di 
eventuali nuovi fabbisogni. 
3) Di prendere atto che il referente per la redazione del Programma biennale degli 
acquisti e forniture per il Biennio 2019-2020 è l'Ing. Nunziato Chiofalo, mentre la 
responsabilità rimane in capo ai singoli responsabili proponenti. 
4) Di dare atto che l'allegato programma biennale riguardante gli appalti di beni e 
servizi verrà pubblicato sul profilo del Comune di Raccuja, sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio ANAC REGIONALE di cui 
all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016. 
5) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. dell'art. 12 - comma 2 - della L. R. 03/12/199 1, n.44. 

Dott.ssa tro Damiano 



COMUNE Dl RACCUJA 
- Città Metropolitana di Messina- 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Ing. Nunziasto CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di 
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e 

correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 30/04/2019 	 Il Respo abil del'Area Tecnica 
HIOFALO 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento X 
comporta (ovvero) n  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma i e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) 	NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Data 30/04/2019 
Il Responsabile dell' 	a Economico-Finanziaria 

Dr.Anto Mi i 



SCHEDA 
PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURA E SERVIZI DEL COMUNE DI RACCUJA 

DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A E. 40.000,00 (IVA ESCLUSA) 

2019/2020 

TABELLA i 

n. 
progressivo 

(1) 

Responsabile del 
Procedimento e 

Fonte 
risorse 

nome e Cognome Importo contrattuale finanzia 
Tipologia (2) Descrizione Contratto e durata Codice 	e presunto (5) ne (6) 

CUI (3) CPV (4) 

FORNITURA 	ENERGIA 2018 1 	2019 
Servizi Forniture ELETTRICA 	PUBBLICA 

beni ILLUMINAZIONE, 
SOLLEVAMENTO 	ACQUA 

E UFFICI COMUNALI 
POTABILE, SCUOLE, EDIFICI  

i X 

Ing. 	Nunziato 
CHIOFALO 

€.70.000,00 €.70.000,00 4 
2 X SERVIZIO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
CON SISTEMA PORTA A PORTA Ing. 	Nunziato €.120.000,00 €.120.000,00 4 

CHIOFALO  

Totale €.190.000,00 €.190.000,00 
Il Responìbi1e del Programma 

,(t. 0— nziato Chiolalo 



1. Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle forniture del primo anno. 
2. Indicare se servizio o forniture. 
3. La codifica dell'intervento (C.F. + anno + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informatico 

di gestione. Non va indicato dai singoli uffici. 
4. Tale codice deve essere indicato dai singoli uffici. 
5. In assenza di indicazioni normative e di prassi ministeriali, si ipotizza i procedere in analogia alla predisposizione del programma delle opere 

pubbliche. Pertanto si chiede di individuare come anno di programmazione della fornitura quello in cui si prevede di avviare / aggiudicare 
l'appalto e come importo quello contrattuale complessivo. 

6. Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture: inserire uno dei seguenti codici 

Codice 01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/StatolRegioni 
Codice 02 Risorse acquisite mediante contrazioni in mutuo 
Codice 03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
Codice o4 Stanziamenti di bilancio 
99 altro 

(1) È il numero identificativo della tabella 1: "PROGRAMMA BIENNALE 2019/2020 DELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI 
RACCUJA. 



PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURA E SERVIZI DEL COMUNE DI RACCUJA 
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A E. 40.000,00 (PIA ESCLUSA) 

ELENCO ANNUALE 2019 

Cod. Int. Codice 
Amm.ne Tipologia unico Importo Fonte 

intervento Descrizione del Contratto Codice Responsabile del contrattuale risorse 
CUI CVP Procedimento presunto finanziarie 

(6) Servizi Forniture 
Nome Cognome 

i X FORNITURA 	ENERGIA 
ELETTRICA 	PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, Nunziato CHIOFALO 
SOLLEVAMENTO 	ACQUA 
POTABILE, SCUOLE, EDIFICI 
E UFFICI COMUNALI  E. 70.000,00 4 

2 X SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

CON SISTEMA PORTA A Nunziato CHIOFALO 
PORTA E. 120.000,00 4 

Totale 	E. 190.000,00 

Il Responsabile del Programma 
I Nunziato Chiofalo 



SCHEDA 
PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURA E SERVIZI DEL COMUNE DI RACCUJA 

DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A E. 40.000,00 (IVA ESCLUSA) 

2019/2020 

TABELLA i 

11. Responsabile del Fonte 
progressivo 

(1) Procedimento e risorse 
nome e Cognome Importo contrattuale finanzia 

Tipologia (2) Descrizione Contratto e durata Codice 	e presunto (5) ne (6) 
CUI (3) CPV (4) 

FORNITURA 	ENERGIA 2018 2019 
Servizi Forniture ELETTRICA 	PUBBLICA 

beni ILLUMINAZIONE, 
SOLLEVAMENTO 	ACQUA 

E UFFICI COMUNALI 
POTABILE, SCUOLE, EDIFICI  

i X 

Ing. 	Nunziato 
CHIOFALO 

€.70.000,00 €.70.000,00 4 
2 X SERVIZIO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
CON SISTEMA PORTA A PORTA Ing. 	Nunziato €.120.000,00 €.120.000,00 4 

CIUOFALO  

Totale €.190.000,00 €.190.000,00 
Il Responsabile del Programma 

p
hiofa10 



I. Numero progressivo da i a N. a partire dalle forniture del primo anno. 
2. Indicare se servizio o forniture. 
3. La codifica dell'intervento (C.F. + anno + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del sistema informatico 

di gestione. Non va indicato dai singoli uffici. 
4. Tale codice deve essere indicato dai singoli uffici. 
S. In assenza di indicazioni normative e di prassi ministeriali, si ipotizza i procedere in analogia alla predisposizione del programma delle opere 

pubbliche. Pertanto si chiede di individuare come anno di programmazione della fornitura quello in cui si prevede di avviare / aggiudicare 
l'appalto e come importo quello contrattuale complessivo. 

6. Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture: inserire uno dei seguenti codici 

Codice 01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/StatofRegioni 
Codice 02 Risorse acquisite mediante contrazioni in mutuo 
Codice 03 Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
Codice o4 Stanziamenti di bilancio 
99 altro 

(i) È il numero identificativo della tabella i: "PROGRAMMA BIENNALE 2019/2020 DELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI 
RACCUJA. 



PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURA E SERVIZI DEL COMUNE DI RACCUJA 
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A C. 40.000,00 (IVA ESCLUSA) 

ELENCO ANNUALE 2019 

Cod. Int. Codice 
Amm.ne Tipologia unico Importo Fonte 

intervento Descrizione del Contratto Codice Responsabile del contrattuale risorse 
CUI CVP Procedimento presunto finanziarie 

Servizi Forniture (6) 

Nome Cognome 

1 X FORNITURA 	ENERGIA 
ELETTRICA 	PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, Nunziato CHIOFALO 
SOLLEVAMENTO 	ACQUA 
POTABILE, SCUOLE, EDIFICI 
E UFFICI COMUNALI  E. 70.000,00 4 

2 X SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

CON SISTEMA PORTA A Nunziato CHIOFALO 
PORTA  E. 120.000,00 4 

Totale 	E. 190.000,00 

Il Rcsp1nsabiIe del Programma 
NLizia10 (.'hiofalo 



COMUNE DI RACCUJAI 
PROTOCCLj GL\JERALE 

04 MAG 2019 

COMUNE DI RACCUJA 
PROVINCIA DI MESSINA 

Il sottoscritto dott. Anastasi Carmelo Franco nato a Spadafora (Me) il 23/05/1949, e 
residente in via Siracusano n. i Venetico (ME), nominato Revisore dei Conti di questo Ente con 
deliberazione del C.C. n. 40 in data 29.10.2018 esecutiva; 

ESAMINATA 

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione 
Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi - 2019/2021 ed elenco annuale 2019. 

VISTO 
L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in materia di programmazione degli appalti di 
beni e servizi secondo il quale "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 bilancia e, per gli enti locali, secondo le 
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti"; 

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; 

ACCERTATO 
Che l'attività di programmazione si è conclusa con lo schema di "Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2019-2020" ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché l'elenco annuale 2019; 

TENUTO CONTO 
Dei pareri favorevoli resi dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area 

Economico finanziaria; 

ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE 

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi - 2019/2021 ed elenco 
annuale 2019. 

Venetico 03/05/2019 

Il Revisore 
Dott.Anastasi Carmelo Franco 

(Firmato digitalmente) 



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

ocEANi}tNO 	 Fra 	 C ET RIO COMUNALE 
 t Anna Maria CARIIGNO 

\ 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'Ufficio; 
AUESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, N. 44: 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 	al  

è divenuta esecutiva il giorno 0'1 - e S> . ? ( 

DECORSI IO GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA I - DELLA LR. N. 44/91- 

1CHIARATA IMMEDIAT MENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 
.\ -COMMA 2- DELLA LUN. 44/91- — 

Dalla Residenza Municipale, lì  

L'ADDETTO 	 IL SE TARIO COMUNALE 


