
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

                                                 N.  27    del  29/07/2020   

 

OGGETTO:  Approvazione programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del 

Comune, ai sensi dell’art. 21 c. 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

L’anno duemilaventi, addì ventinove,  del mese di  luglio, alle ore 19,45 , nell’aula 

consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal 

Presidente ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni in seduta pubblica ordinaria, di prima convocazione,  nelle persone dei 

Sigg.ri: 

 Presente 

 CAROLLO Antonino SI 

CIACCIO Francesco SI 

CICIO  Mariangela       SI 

CRESCIMANNO  Francesca SI 

DI  PRIMA  Pier Paolo SI 

GIAMPAOLO Francesco SI 

MARINO  Roberto SI 

MAUCERI Anna SI 

MORREALE  Carmen SI 

SCARPINATA  Rosa SI 

SCLAFAN I Maria Giuseppina SI 

VALENTI  Francesco       SI  

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 

 Vice- Sindaco Dott. Giacomo Abruzzo   -Assessori:  Scarpinata Rosa, Rabito Filippo, Marino 

Maurizio.                                                          

Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio.  

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Livio Elia Maggio 

Il Presidente accertato il n. 12 consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  valida la 

seduta.    

Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri:  Crescimanno Francesca, Sclafani Maria 

Giuseppina, Carollo Antonino  nominati dal Presidente; 

Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 



Il Presidente, dopo aver dato  lettura dell’ oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento,  predisposta dall’ufficio responsabile, su iniziativa 

dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R.n.30/2000, invita  il Responsabile del 

settore Tecnico, Ing. Aurelio Lovoy   a relazionare sulla proposta in esame ed apre la discussione 

generale. 

 

- Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Aurelio Lovoy: Relaziona esaustivamente sui contenuti della 

proposta che è un atto propedeutico al bilancio , con il quale si  provvede all’approvazione del 

programma biennale  2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del Comune di importo stimato pari o 

superiore a 40,000. 

   Entra in aula il consigliere Comunale Morreale Carmen – Presenti  in aula n. 12 consiglieri – 

 

Il Presidente prima di procedere alla votazione  precisa che da ora in poi le proposte di deliberazione 

consiliari  devono essere di  iniziativa del Sindaco, così come prevede la normativa vigente,  dopodichè 

per maggiori delucidazioni dà la parola al Segretario Comunale. 

- Segretario Comunale Livio Elia Maggio: Chiarisce che secondo la legge vigente l’iniziativa della 

proposta consiliare  deve partire dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio o dal  Consigliere Comunale, 

non dal  responsabile del settore, il Sindaco  con nota scritta trasmette  al Presidente del consiglio, i punti 

che devono essere inseriti all’O. del G. 

-Responsabile del Settore Tecnico Ing. Aurelio Lovoy: Dibatte sulla questione  con il Segretario 

Comunale. 

-Consigliere comunale Di Prima Pier Paolo: Ringrazia il Segretario per le delucidazione addotte  e ne 

prende atto per le successive convocazioni. 

 

   Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente invita il Consiglio a deliberare  in merito. 

 

                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla L.R.n.30/2000, 

del tenore che precede; 

 

Con   n. 8 voti  favorevoli, n. 1 astenuto Morreale Carmen, n. 3 voti contrari ( Carollo, Cicio, Di Prima) , 

espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

degli scrutatori; 

 

                                                               D E L I B E R A   

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente 

trascritta.                                        

 

Successivamente  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Con   n. 8 voti  favorevoli, n. 1 astenuto Morreale Carmen, n. 3 voti contrari ( Carollo, Cicio, Di Prima) , 

espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

degli scrutatori; 

 

                                                               D E L I B E R A  

 

1. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 

della L.R. n. 44/91.   



 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI 

 CONSIGLIO COMUNALE  

N. 08 del 22/07/2020 

 

Oggetto: Approvazione programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del 

Comune, ai sensi dell’art. 21 c. 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 
===================================================================== 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Il Responsabile del Settore Tecnico 

F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 

 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 

Lì               Il Responsabile del Settore Tecnico  

                              F.to  Ing. Aurelio Lovoy 

 

 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
□ parere   FAVOREVOLE    

□ parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

Lì  
Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.
ssa 

Francesca Valentina Russo 

 
 

 

ATTI ALLEGATI ALLA PROPOSTA 
 



PREMESSO che: 

- l’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede: 

1.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 (comma 1); 

2.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 1 

milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei 

soggetti di cui all'articolo 9, 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 1, 

comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 6); 

3.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 provincie autonome 

di cui all’articolo 29, comma 4 (comma 7) 

CONSIDERATO CHE il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14 e 

che lo stesso ha approvato gli schemi di programmazione biennale degli acquisti e di forniture e 

servizi che devono essere compilati ed approvati. 

RITENUTO opportuno fornire agli uffici comunali indirizzi per effettuare la programmazione 

degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021, finalizzata anche al miglioramento della 

razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell’osservanza dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti 

nell’acquisto di beni e servizi; 

PRESO ATTO che tale finalità potrà essere perseguita nei termini che seguono: 

• introduzione della programmazione biennale per l’approvvigionamento di beni e servizi da 

realizzarsi a cura di ciascun ufficio per l’acquisto di una pluralità di beni da utilizzare per specifiche 

funzioni e/o per l’affidamento di servizi che presentino caratteristiche analoghe;  

• rilevazione del potenziale fabbisogno di beni e servizi per il biennio oggetto di 

programmazione, avendo riguardo alla spesa sostenuta nel triennio precedente;  

• individuazione dei beni e dei servizi oggetto dell’acquisizione;  

• determinazione dell’importo dell’affidamento;  

• applicazione dell’art. 21 del d. lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto provvedere all’approvazione del programma biennale 2020-2021 degli 

acquisti di beni e servizi del Comune, come riportato nelle schede allegate alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 P R O P O N E 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 21, comma 1 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il 

programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi del Comune, come da schede allegate 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 



2. Di disporre  che il predetto programma sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale; 

3. Di dichiarare  la deliberazione scaturente dall’approvazione della presente proposta,  

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott.Roberto Marino             f.to:Avv. Francesco Ciaccio        f.to:   Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

• E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 

dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                               Il Segretario Comunale 

                     f.to:  Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

 

               

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

        __________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 

la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 

Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 

giorno 31/07/2020    e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, lì  03/08/2020 

 

IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: G.Catalano / V.Montelione                    f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 

 

 

               

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

        __________________________ 

 

 

 


