
Rifino Filomena Presente Consigliere

Comune di Toritto
Città Metropolitana di Bari

            DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

L’anno  duemilaventi,  il giorno  ventitrè del mese di ottobre,  convocato in via  mediante appositi
avvisi a norma di legge, in seduta pubblica, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
videoconferenza, ai sensi dell' art. 1, comma 6, lett. n-bis) del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 come
modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 con inzio dei lavori alle ore 19:25 circa e con il
prosieguo.

All’appello nominale risultano  presenti (P) n. 10 Consiglieri e assenti (A) n. 3 Consiglieri, come di
seguito riportato:

Mele Benedetta Antonia Presente Consigliere Rotunno Dionisio Assente Consigliere

N. 31 del Reg.
Data 23-10-2020

Regina Pasquale

Mirra Marta Presente Consigliere Sardone Giovanna Assente Consigliere

Presente Sindaco

Florio Francesco Presente Consigliere Cavetti GiuseppinaPresente Consigliere

Fasano Domenica Presente

Abbondanza Francesco R.Presente Consigliere Devito Giovanni Assente Consigliere

Consigliere

OGGETTO:

Fariello Maria Cristina Presente Consigliere

Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2020-2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei
relativi aggiornamenti annuali.

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig.  Abbondanza Francesco R.

nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e dichiara aperta la seduta .

Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa Schiavino Irene  che svolge funzioni di ufficiale

verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno sono presenti n. 10 Consiglieri (Regina, Cirillo,
Mele, Mirra, Florio, Abbondanza, Fariello, Fasano e Cavetti) e assenti n. 3 Consiglieri (Rotunno, Sardone e
Devito).

IL PRESIDENTE

in prosieguo di seduta, passa alla trattazione del IIÎ punto all’O.d.G., avente ad oggetto:
“Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, del programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi aggiornamenti annuali”, comunicando che –
con riferimento alla presente proposta deliberativa n. 28 del 15.10.2020 - è stato proposto un
emendamento a firma della Consigliera Mele (prot. n. 13456 del 22.10.2020), nei termini previsti
dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio comunale che dispone che lo stesso sia
sottoposto a votazione prima dell’oggetto cui si riferisce. Il Presidente, pertanto, cede la parola alla
proponente per relazionare in merito.

Il Consigliere Mele evidenzia che l’emendamento consiste nell’apportare aggiunte e modifiche alla

Cirillo Giuseppe Presente Consigliere



proposta deliberativa in oggetto, a seguito di comunicazioni a firma dei Responsabili dei Settori
Economico-Finanziario, Affari Generali e Tecnico del Comune di Toritto.
Nello specifico, l’emendamento indicato dal Responsabile Tecnico consiste nell’aggiunta al testo
della proposta – sia nella parte in premessa che deliberativa -  della lettere “F”, nei passaggi in cui
nell’elencare le schede di cui si compone l’Allegato I) inerente la Programmazione triennale dei
lavori pubblici, è stato omesso per mero errore di battitura il riferimento alla scheda “F” appunto,
concernente l’ “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati”. Le modifiche/aggiunte sollecitate, invece, dalle
Responsabile del Settore Finanziario e Affari Generali riguardano, entrambe, la SCHEDA B)
dell’allegato II) avente ad oggetto il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2020/2021”. Precisamente, da un lato,  si propone la rettifica di alcuni dati inerenti il “Servizio di
recupero rifiuti differenziati raccolti nel territorio comunale”, tra cui l’importo stimato inizialmente
in € 140.000,00 e rideterminato in complessivi € 150.000,00 (con un costo: per il primo anno di €
34.000,00, per il secondo di  € 77.000,00 e per annualità successiva di € 39.000,00); dall’altro, si
propone di inserire nel quadro del programma biennale in oggetto il “Servizio SPRAR 2021-2023”.
Con riferimento a tale ultima modifica, il Consigliere Mele ricorda che a giugno scorso
l’Amministrazione aveva candidato l’Ente per la prosecuzione del Servizio Sprar-SIPROIMI e che,
con successivo decreto ministeriale, il Comune di Toritto è stato autorizzato alla prosecuzione del
servizio SPRAR rivolto a rifugiati e richiedenti asilo per il triennio 2021-2023, per un importo
complessivo di € 348.893,22 (con un costo stimato, nei limiti del finanziamento, di € 116.297,74
per il 2021 e di € 232.595,48 per le annualità successive 2022/2023).

Il Presidente dà atto che la proposta di emendamento, il cui testo viene allegato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, è stata trasmessa ai Consiglieri comunali con nota prot. n.
13461/2020 del 22.10.2020.

Interviene il Consigliere Cavetti per chiedere se i costi stimati nella la SCHEDA B) dell’allegato
II), nei termini di cui alla proposta di emendamento, per il “Servizio di recupero rifiuti differenziati
raccolti nel territorio comunale” e per il “Servizio SPRAR 2021-2023” siano già previsti nel
bilancio di previsione triennale.

Il Consigliere Mele precisa che i costi stimati per i suddetti servizi sono coerenti con le previsioni
del bilancio già approvato.

Verificata dal Presidente l’assenza di ulteriori interventi in merito, si procede a dar corso alla
votazione sulla proposta di emendamento prot. n. 13456 del 22.10.2020 a firma del Consigliere
Mele, corredata dai relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili
del Settore Tecnico ed Economico-Finanziario acquisiti al prot. n° 13459 del 22.10.2020, trasmessi
ai Consiglieri comunali con nota prot. n. 13461/2020 del 22.10.2020, con il seguente  esito:

PASQUALE REGINA SINDACO: Favorevole
CIRILLO GIUSEPPE: Favorevole
MELE BENEDETTA ANTONIA: Favorevole
MARTA MIRRA: Favorevole
FRANCESCO FLORIO: Favorevole
FRANCESVO ABBONDANZA: Favorevole
MARIA CRISTINA FARIELLO: Favorevole
DOMENICA FASANO: Favorevole
RIFINO FILOMENA: Favorevole
GIUSEPPINA CAVETTI: Astenuta
Favorevoli: n. 9; Contrari: nessuno: Astenuti: n. 1 (Cavetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’emendamento proposto dal Consigliere comunale Benedetta Antonia Mele, presentato e
registrato al prot. generale dell’Ente in data 22.10.2020 con n. il 13456, ad oggetto: “ Emendamento
alla proposta di Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021,
del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi aggiornamenti annuali",



corredato dai relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del
Settore Tecnico ed Economico-Finanziario e acclarati al prot. n° 13459 del 22.10.2020, già
trasmessi ai Consiglieri comunali con nota prot. n. 13461/2020 del 22.10.2020, allegati alla presente
deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto l’esito della votazione,

DELIBERA

Di approvare l’emendamento proposto dal Consigliere comunale Benedetta Antonia Mele,
presentato e registrato al prot. generale dell’Ente in data 22.10.2020 con n. il 13456, ad oggetto: “
Emendamento alla proposta di Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2020-2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi
aggiornamenti annuali", corredato dai relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi
dai Responsabili del Settore Tecnico ed Economico-Finanziario e acclarati al prot. n° 13459 del
22.10.2020, già trasmessi ai Consiglieri comunali con nota prot. n. 13461/2020 del 22.10.2020,
allegati alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale della stessa;

Successivamente, il Presidente del Consiglio, in assenza di ulteriori richieste di intervento e
chiarimenti, in invita i Consiglieri a procedere alla votazione della proposta di deliberazione avente
ad oggetto “Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, del
programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi aggiornamenti annuali”, così
come emendata, con il seguente esito:

PASQUALE REGINA SINDACO: Favorevole
CIRILLO GIUSEPPE: Favorevole
MELE BENEDETTA ANTONIA: Favorevole
MARTA MIRRA: Favorevole
FRANCESCO FLORIO: Favorevole
FRANCESVO ABBONDANZA: Favorevole
MARIA CRISTINA FARIELLO: Favorevole
DOMENICA FASANO: Favorevole
RIFINO FILOMENA: Favorevole
GIUSEPPINA CAVETTI: Astenuta
Favorevoli: n. 9; Contrari: nessuno: Astenuti: n. 1 (Cavetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei
relativi aggiornamenti annuali”, cosi come emendata, corredata dai pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti nonché dalle schede di cui all’Allegato I. (A, B,
C, D, E ed F) e di cui Allegato II. (A, B e C);

Visto l’esito della votazione,

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, del programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 e dei relativi aggiornamenti annuali”, cosi come emendata, corredata dai pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti nonché dalle schede di
cui all’Allegato I. (A, B, C, D, E ed F) e di cui Allegato II. (A, B e C).

Di seguito il Presidente del Consiglio, considerata l’urgenza di provvedere e di far assumere ai
Responsabili di Settore tutti i provvedimenti ed adempimenti conseguenti al presente deliberato,



pone ai bori l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.
n° 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione, avente il seguente esito:
PASQUALE REGINA SINDACO: Favorevole
CIRILLO GIUSEPPE: Favorevole
MELE BENEDETTA ANTONIA: Favorevole
MARTA MIRRA: Favorevole
FRANCESCO FLORIO: Favorevole
FRANCESVO ABBONDANZA: Favorevole
MARIA CRISTINA FARIELLO: Favorevole
DOMENICA FASANO: Favorevole
RIFINO FILOMENA: Favorevole
GIUSEPPINA CAVETTI: Astenuta
Favorevoli: n. 9; Contrari: nessuno: Astenuti: n. 1 (Cavetti)

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n° 267/2000,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ricorrendone i presupposti di necessità e di
Urgenza.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
ISTRUTTORIA: SETTORE TECNICO
OGGETTO: “Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021,
del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi aggiornamenti annuali”
********************************************************************************

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
il comma 1 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”-

avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici” dispone che 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;
il comma 8 del medesimo art. 21 prevede che con decreto del Ministro delle-

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze [….] sono definiti: a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per
l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché' per il riconoscimento delle
condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; c) i criteri e
le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; d) i criteri per
l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo; e) gli schemi tipo e le informazioni minime che
essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli
obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; f) le modalità di raccordo
con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 è-

stato approvato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali;

PREMESSO altresì che, sulla base dei bisogni e delle esigenze da soddisfare per gli anni
2020/2022, ed in relazione agli studi di fattibilità ed ai progetti redatti per i singoli
interventi, è stata predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico la proposta di
programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio 2020/2022 unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno 2020;

DATO ATTO CHE:

la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed i suoi-

aggiornamenti annuali deve essere ricondotta alla figura di un Responsabile di P.O.
individuato per il Comune di Toritto nel Responsabile del settore Tecnico, per la
redazione e pubblicazione del programma sul profilo del committente e sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;



il Responsabile del Settore 3, sentiti gli altri uffici comunali interessati, ha redatto-

la proposta di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2022 e
l’elenco annuale 2020;
il contenuto dei programmi di cui sopra è risultato da un lavoro di analisi e studio-

delle esigenze dell’amministrazione in materia di programmazione degli acquisti di
beni e servizi e di realizzazione dei lavori pubblici, identificando bisogni,
definendo le finalità e le priorità, i costi da sostenere e i tempi di
acquisizione/attuazione degli interventi;
le proposte di cui ai punti precedenti, sotto forma di schema, devono essere affisse-

all’albo pretorio del Comune per sessanta giorni consecutivi, inserite nel DUP e
devono essere successivamente approvate congiuntamente al bilancio di previsione
per l’annualità 2020 o comunque entro i 90 giorni successivi;

RILEVATO CHE:
il Servizio LL.PP. ha articolato gli schemi di programmazione degli acquisti di beni-

e servizi 2020-2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei
relativi aggiornamenti annuali, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i
programmi precedentemente approvati, secondo gli orientamenti e le volontà
dell’Amministrazione Comunale;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24/04/2020 sono stati adottati-

gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e della
programmazione degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 e dei relativi
aggiornamenti annuali recepiti nel DUP 2020/2022 approvato con deliberazione di
C.C. n. 26 del 20/08/2020;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/08/2020 è stato approvato-

il bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
tra le opere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici, figura quella per la-

“realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico connesso alla lama
Ovest di Toritto (Ba)”;
con Decreto del Ministero dell’interno di concerto con ministero dell’economia e-

delle Finanze del 30 agosto 2020, è stata finanziata la progettazione dell’intervento
di cui al punto precedente, per un importo complessivo pari ad € 102.863,68;
l’art. 3, comma 1 del D.M. 30/08/2020 dispone che gli enti locali beneficiari del-

finanziamento affidino la progettazione esecutiva entro (tre) mesi dalla emanazione
del Decreto. Tale disposizione impone la modifica del programma triennale dei
contratti pubblici adottato, nella parte in cui prevede una spesa per l’anno corrente
di € 0,00;

PREDISPOSTA la modifica degli schemi relativi ai lavori pubblici, per tenere conto di
quanto sopra riportato in merito al finanziamento dell’opera di mitigazione del rischio
idraulico della lama ovest di Toritto;

RITENUTO di poter procedere alla approvazione degli schemi di cui ai punti precedenti,
allegati rispettivamente con i numeri I) (schede A, B, C, D, E ed F) e II) (schede A, B e C),
esprimendo gli indirizzi politico amministrativi negli stessi contenuti;

DATO ATTO CHE la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione
economica e finanziaria dell’ente poiché trattasi di programmazione di spese di
investimento previste per il triennio 2020/2022;



PRESO ATTO CHE il Responsabile del Settore Tecnico, ha espresso parere in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
attestando altresì ai sensi dell’art. 147 bis del medesimo D.Lgs. la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del provvedimento;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere in ordine
alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attestando la
copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis del medesimo D.Lgs.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49, D.lgs. 267/2000 dai responsabili dei
servizi interessati;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;
Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e il programma2.
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 e relativi aggiornamenti annuali,
costituiti dalle schede redatte in conformità al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 e contenute –
rispettivamente - nell’Allegato I. (schede A, B, C, D, E ed F) e nell’Allegato II.
(schede A, B e C) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale, esprimendo gli indirizzi politico amministrativi ivi contenuti;
Di dare atto che con la presente proposta viene modificato il Documento unico di3.
programmazione approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/08/2020;
Di individuare nell’Ing. Nicola Crocitto, Responsabile del Tecnico, il Responsabile4.
della Programmazione in oggetto, incaricandolo della pubblicazione degli atti
programmatori indicati sub n. 2.,  sul profilo del committente e sul sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
Di trasmettere il presente atto oltre che al Responsabile della Programmazione di5.
cui al punto precedente, anche ai Responsabili dei Settori comunali;
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale6.
dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione
livello 1 “provvedimenti” – sottosezione livello 2 “provvedimenti organi indirizzo
politico”;
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e degli schemi allegati sul7.
sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” –
sottosezione livello 1 “opere pubbliche” – sottosezione livello 2 “ atti di
programmazione delle opere pubbliche”;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi8.
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERI OBBLIGATORI

(EX ARTT. 49 e 147 bis, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n. 267)

Parere di Regolarita' tecnica

VISTO: sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Toritto, 15-10-2020

       Il Responsabile del Settore

                               Ing. Nicola CROCITTO

************************************************************************************************

Parere di Regolarita' contabile

VISTO: sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria. Si attesta altresì che la proposta è compatibile con il piano
di riequilibrio finanziario e con gli obblighi previsti dalla legge per gli Enti strutturalmente deficitari di cui agli artt. 243 e ss. Del D.Lgs.
n. 267/2000

Toritto, 16-10-2020

       Il Responsabile del Settore

                               Dott.ssa Giovanna Bracco

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:
          
       IL   PRESIDENTE                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Abbondanza Francesco R.         F.to  Dott.ssa Schiavino Irene



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 1204 di  Registro delle Pubblicazioni

E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 06-11-2020 per rimanervi quindici

giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Toritto, lì  06-11-20.

IL Responsabile del Servizio
Segreteria

Dott.ssa ABBRESCIA Paola

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il giorno 23-10-20

Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

Diventerà esecutiva decorso il termine di legge

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Lì, 06-11-2020

IL Responsabile del Servizio Segreteria
       Dott.ssa ABBRESCIA Paola


