ORIGINALE

REGIONE SICILIANA _COMUNE

di

RACCUJAMessina)

DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO Co

N.34

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021 ED ELENCO 2020.

del 09-12-2020
L'anno Due milaventi, il giorno Nove del mese di Dicembre alle ore 18:02 e seguenti, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
IRE I "il

CONSIGLIERI
SALPIETRO Daniele
ALESSANDRINO Manuela
LA BIANCA Antonino
FARANDA Marco
TUCCIO Lidia
SALPIETRO Nunzio
MARTELLI Angela
DI PERNA Mariatindara
SCALIA Marcella
TAMIGI Alessia

Assegnati n . 10
In carica n. 09

-

AIi I

X
X
X
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X
X

ALLA SEDUTA PARTECIPANO
hn MARTELLA

Francesco PAGANA

Sindaco

Assessore

X

Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale i
stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori.

Presenti n. 09
Assenti n. 01

Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Tuccio Lidia, Di Perna Mariatindara, e Martelli Angela

La seduta è pubblica.

I

Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.
Cons. La Bianca propone di dare per letta la proposta.
Cons. Alessandrino concorda nel dare per letta la proposta e chiede al Sindaco se siano previsti risparmi,
per il futuro, in merito all'energia elettrica ed ai rifiuti, le cui voci ammontano, rispettivamente, ad € 70.000,00
ed € 120.000,00.
Sindaco, quanto all'energia elettrica, dichiara che si sta valutando la razionalizzazione della spesa, come si
sta facendo per la telefonia. Evidenzia che la SRR ha notificato una nota, con la quale si è comunicato che la
questione relativa ad un ricorso presentato dalla ditta collocatasi seconda nella relativa procedura di gara, è
passata all'attenzione della Corte di Giustizia europea, con tempi previsti per la risoluzione della controversia
di oltre due anni. Precisa che, entro il 31/12/2020, si darà corso alla procedura per l'affidamento del servizio
per l'anno 2021. Ricorda che l'ente, quanto alla raccolta differenziata, è al posto 371 su 392 e, dunque, vi è
una maggiorazione del 20%, a titolo di sanzione per mancato raggiungimento della soglia di 'virtuosità. Quanto
all'energia elettrica, ricorda l'esistenza del contenzioso con Enel Sole per una fornitura degli anni settanta.
Cons. La Bianca chiede se al ricorso siano interessati tutti i Comuni facenti parte della SRR.
Ing. Chiofalo risponde che sono interessati solo i comuni del lotto che comprende Raccuja, circa 12.
Presidente chiede all'ing. Chiofalo se il costo di € 120.000,00 per i rifiuti comprenda anche i costi di
conferimento.
I ng. Chiofalo risponde affermativamente.
Presidente passa alla 'votazione, per alzata di mano, della proposta.
Consiglieri presenti: 09
Consiglieri favorevoli: 09
Il Presidente dichiara approvata, all'unanimità, la proposta.
Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata esecutività della delibera.
Consiglieri presenti: 09
Consiglieri favorevoli: 09
Il Presidente dichiara approvata, all'unanimità, la deliberazione.

UDITO quanto precede:
VISTI:
i) 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 23/1212000, n. 30;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
' lo Statuto Comunale:

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata

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'ART. 12- COMMA 2 - DELLA L.R. 44/91

COMUNE DI RACCUJA

CIT'FA' METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 ed elenco annuale 2020.
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
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 servizi 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 i 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
2020-2021 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. 157 del 13/11/2020;
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
2020-2021" ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'elenco annuale 2020,
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 2020-2021 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) Dl dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. dell'art. 12 comma 2 della L. R. 03/12/199 1, n.44.
-

-

Raccuja, lì 24/11/2020
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COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di Messina-

Il sottoscritto Ing. Nunziato 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 24/11/2020

Il Responsabile Area Tecnica
CHIOFALO

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi eer 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) E non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere X FAVOREVOLE (ovvero) E NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Data 24/11/2020

Il Responsabile dell'A ea conomico-Finanziaria
Dr nt io LETI
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SCHEDA
PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURA E SERVIZI DEL COMUNE DI RACCUJA
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A E. 40.000,00 (IVA ESCLUSA)
2020/2021
TABELLA I
Responsabile del
Procedimento e
nome e Cognome

progressivo
(1)

Tipologia (2)

Descrizione Contratto e durata
CUI (3)

Servizi

i

Forniture
beni

X

Codice e
CPV (4)

FORNITURA
ENERGIA
ELETTRICA
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE,
SOLLEVAMENTO
ACQUA
POTABILE, SCUOLE, EDIFICI
E UFFICI COMUNALI

Importo contrattuale
presunto (5)

2020

1

Fonte
risorse
finanzia
ne (6)

2021

Ing.
Nunziato
CHIOFALO
€.70.000,00
2

X

SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
CON SISTEMA PORTA A PORTA

Ing.
Nunziato €.120.000,00
CHIOFALO

Totale
Respog
In

;

£190.000,00
del Programma
ato Chiofalo

€.70.000,00

4

€.120M00,00

4

€.190.000,00

.- ,
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 I aggiudicare
l'appalto e come importo quello contrattuale complessivo.
6. Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture: inserire uno dei seguenti codici
Codice 01
Codice 02
Codice 03
Codice o4
99

Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/StatofRegioni
Risorse acquisite mediante contrazioni in mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
altro

(i) È il numero identificativo della tabella i: "PROGRAMMA BIENNALE 2020/2021 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 2020

Cod. mt.
Amm.ne

Tipologia

Servizi

Codice
unico
intervento
CUI

Descrizione del Contratto

Codice
CVP

2

X

X

Fonte
risorse
finanziarie
(6)

E. 70.000,00

4

E. 120.000,00

4

Forniture
Nome

i

Importo
contrattuale
presunto

Responsabile del
Procedimento

FORNITURA
ENERGIA
ELETTRICA
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE,
SOLLEVAMENTO
ACQUA
POTABILE, SCUOLE, EDIFICI
E UFFICI COMUNALI
SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
CON SISTEMA PORTA A
PORTA

Cognome

Nunziato CHIOFALO

Nunziato CHIOFALO

Totale

1 E. 190.000,00

I Respo sabile del Programma
In .N nz
Chiofalo
3

/
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Da:
A:
Data invio:
Allega:
Oggetto:

Per conto di: studioanastasi@pec.aruba.it" <postacertificata@pec.aruba. it>
<comuneraccuja@pec.it>
venerdì 4 dicembre 2020 19.37
daticert.xml; postacert.eml
POSTA CERTIFICATA: verbale 19

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/12/2020 alle ore 19:37:34 (+0100) il messaggio
"verbale 19" è stato inviato da "studioanastasi@pec.aruba.it"
indirizzato a:
comuneraccujapec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec293.20201204193734.29878.272.1.63@pec.aruba.it

07/12/2020

Pagina i di i

Da:
A:
Data invio:
Allega:
Oggetto:

Studio Anastasi" <studioanastasi@pec.aruba.it>
<comuneraccujapec.it>
venerdì 4 dicembre 2020 19.37
imageool.jpg; 19. del 04.12.2020 progr. bien acqu beni e servizi 2020.pdf
verbale 19

Cordiali Saluti

Studio Anastasi
Rag. Carmelo Franco ANASTASI
Commercialista - Revisore dei conti
Consulente del Lavoro
Tel. 090.9942117
Celi. 338.4368823
E-mail: info@studioanastasi.it - rag.anastasitiscali.it
Pec: studioanastasi@pec.aruba.it

"Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, -Codice in materia di protezione dei dati personali- e dell'art. 13 GDPR 679/16, -Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali- si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono uso esclusivo dei
destinatario. Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono vietati la diffusione e 'uso
non autorizzato. Qualora il presente messaggio Le fosse pervenuto per errore, Le saremmo grati se lo distruggesse e ce ne
comunicasse, via e-mail, l'errata ricezione"
Rispetta l'ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa mail?

07/12/2020

Comune di RACCUJA
Città Metropolitana di Messina

PARERE sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
avente ad oggetto:

"APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI - 2020/2021 ED ELENCO ANNUALE 2020."
o
L'Organo di revisione
Dott. Anastasi Carmelo Franco

o
0

N)

m

Comune di Raccuja
ORGANO DI REVISIONE
Verbale N. 19 dei 04.12.2020
PARERE sulla
Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI - 2020/2021 ED ELENCO ANNUALE 2020."
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 - 2020/2021 ed elenco
annuale 2020»: 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'E nte (DUP) ove sono individuati i programmi che
l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione
strategica;
RILEVATO che 1'Art. 21 del D.Lgs. 18 Aprile N. 50 del 18/04/2016 dispone
che:
- comma. 6 "17 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 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
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o

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 diforniture e servizi;
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di a tti 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

e) un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;

Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi - 2020/2021 ed elenco annuale 2020.
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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 G.M. N. 157 del 13.11.2020;
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 di regolarità tecnica e contabile, espressi dal
responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. A. Mileti; e per l'area
tecnica il responsabile Ing. Nunziato Chiofalo.
Lo scrivente Revisore Unico
esprime parere favorevole
all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
avente ad oggetto "Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni
e servizi - 2020/2021 ed elenco annuale 2020."

c)

Raccuja, 04.12.2020.
Il Revisore Unico
o

Dott. Anastasi Carmelo Franco
o
o

Approvazione Programma Biennale degli acquisti di beni

- 2020/2021 ed elenco annuale 2020.
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Il

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

-

Preside,i,te

Il Consigliere Anziano

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. .3/12/1991, N. 44:
è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal
:2
Q5-2C al
è divenuta esecutiva il

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA i - DELLA L.R. N. 44/91DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91-

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

