
Mele Benedetta Antonia Presente Assessore

Presenti/Assenti

Mirra Marta Presente Assessore

OGGETTO:

Florio Francesco Presente Assessore

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

Regina Pasquale Presente Sindaco

Comune di Toritto
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno  duemilaventi,  il giorno  ventitre del mese di aprile, nìella sala delle adunanze del Comune di Toritto, a seguito
di convocazione da parte del sindaco si è riunita  alle ore 18:30 circa  la GIUNTA COMUNALE  in videoconferenza
ai sensi dell' Art. 73,comma , Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18  e con il prosieguo.

Risultano presenti  (P)  n.   5  ed assenti (A) n.   0 componenti come di seguito rappresentato :

Cirillo Giuseppe

e con l’assistenza del  Segretario Generale  Cavalieri Luigi incaricata delle funzioni di verbalizzazione.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti, riuniti in videoconferenza,  invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 30 ad oggetto “Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2020-2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi aggiornamenti annuali”, allegata al
presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e fattone proprio e senza riserve il contenuto;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art 49, D. Lgs. n. 267/2000 in calce alla proposta;

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 30 ad oggetto “Adozione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e dei relativi aggiornamenti
annuali” che viene allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Presente Vice Sindaco

N. 30 del Reg.
Data 23-04-2020
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Con successiva, separata ed unanime votazione, a norma dell’art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, viene dichiarata di
immediata eseguibilità.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 23-04-2020
ISTRUTTORIA:

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

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

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;

CONSIDERATO 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
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approvate congiuntamente al bilancio di previsione per l’annualità 2020 o comunque entro i 90
giorni successivi;

CONSIDERATO 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;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.M. n. 14 del 16/01/2018 successivamente alla adozione, il-
programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni
dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del
programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti,
avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui sopra;
dalla lettura coordinata dei testi normativi di riferimento per le programmazioni in oggetto, si-
desume che il programma triennale dei lavori pubblici deve essere approvato non prima di sessanta
giorni dalla adozione di cui al presente provvedimento e comunque entro i 90 (novanta) giorni
successivi alla approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO di adottare gli schemi di cui sopra allegati al presente provvedimento con i numeri I)-lavori
pubblici e II)-servizi e forniture;

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 che
potranno essere definite solo in fase di redazione del bilancio di previsione 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. 267/2000;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il DM. MIT n. 14 del 16/01/2018;
Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49, D.lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
di individuare nell’ing. Nicola Crocitto, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Toritto, il2.
referente della Programmazione, per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020 -
2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021 e dei rispettivi elenchi
annuali di aggiornamento, che ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto
dell’incarico che gli è stato attribuito;
di dare atto che in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del decreto ministeriale n.3.
14/2018, al referente sono attribuite le seguenti funzioni:
riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte
da inserire nella programmazione;
provvede ad accreditarsi presso i siti informatici di cui all’art. 21, comma 7 e 29 del D.Lgs. n.
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50/2016, quali i siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio dei contratti
pubblici di cui all’art. 213, i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di
e-procurement;
di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e della4.
programmazione degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 e dei relativi aggiornamenti annuali,
allegati rispettivamente con i numeri I) (schede A, B, C, D ed E) e II) (schede A, B e C),
esprimendo gli indirizzi politico amministrativi negli stessi contenuti;
di incaricare il Referente della programmazione alla redazione e pubblicazione del programma sul5.
profilo del committente, sul portale trasparenza e sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti;
di trasmettere il presente atto oltre che al Referente della programmazione di cui al punto6.
precedente, anche al Responsabile del settore AA.GG demandando allo stesso che gli schemi di cui
al punto 2 vengano affissi all’albo pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi;
di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di approvazione7.
del presente piano, di predisporre i documenti di bilancio 2020/2022 in linea con il presente
documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria;
di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del8.
principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal
DUP ed una volta concluso l’iter di approvazione venga inserito nel DUP in corso di
predisposizione;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione9.
Trasparente” del sito internet del Comune, sottosezione “provvedimenti organi indirizzo
politico” e sottosezione “opere pubbliche – atti di programmazione delle opere pubbliche”;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,10.
del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Visto, si esprime parere  Favorevole

Toritto, 23-04-2020
Il Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia

Ing. Nicola CROCITTO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere  Favorevole in ordine alla regolarità contabile in ordine
alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. Si attesta altresì che la proposta è compatibile
con il piano di riequilibrio finanziario e con gli obblighi previsti dalla legge per gli enti
assoggettati alle disposizioni di cui agli artt. 243 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000.
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Toritto, @152@
Il Responsabile Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Giovanna Bracco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL Sindaco  IL  SEGRETARIO

F.to Regina Pasquale F.to Cavalieri Luigi

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

N° 438 di  Registro delle Pubblicazioni

E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 24-04-2020 per rimanervi quindici giorni

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

Toritto, lì  24-04-20.

 IL Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa ABBRESCIA Paola

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 23-04-20

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

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Lì, 24-04-2020

IL Responsabile del Servizio Segreteria
       Dott.ssa ABBRESCIA Paola
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