
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.31  del   26 settembre 2019 
 

 
OGGETTO: Integrazione al programma biennale degli acquisti di beni e servizi: annualità 2019 -
2020. 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei,  del mese di  settembre , con inizio alle  
ore 20,35,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di 
comunicazione prot. n. 13287 del  20/9/2019,    si é riunito il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 14 Consiglieri  

come segue: 

N.  
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 
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X  

X 

 X  

 X  

X  

X 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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X  

  X  

 X  

 X 
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X  

 

  

 

 

 

Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 



 

Il Presidente giustifica l’assenza dei consiglieri Carannante e Assante di Cupillo 

Di seguito  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

Il Responsabile del Settore III e del Settore XIII 

 

VISTO l'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive che: 

 Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio. 

 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. 

 Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 

pubblici, nonchè 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. 

VISTO il D.M. 14/2018. 

RITENUTO di dover adempiere all'obbligo di legge stabilito dal sopracitato alt. 21 del D. Lgs 

50/2016, riguardante la programmazione dell'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 

40.000,00 euro che costituisce atto coerente con il D.U.P. 2019-2021; 

ATTESI 

 La graduatoria di assegnazione fondi MIUR per la progettazione di interventi di messa in 

sicurezza da parte degli enti locali competenti degli edifici scolastici, articolo 42 del decreto-

legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 

2018, n. 130, per la quale il Comune di Monte di Procida risulta assegnatario dei 

finanziamenti pari a € 356.000,00 per la progettazione della Scuola “Capoluogo” ed € 

320.000,00 per la progettazione della scuola “Plesso Corricella”; 

 La possibilità e l’obbligo di avviare l’attività di progettazione per gli Interventi di 

Manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, messa in sicurezza, abbattimento 

barriere architettoniche e rinnovo parti strutturali per gli alloggi del quartiere di edilizia 

residenziale pubblica di Cappella, il cui quadro economico risulta recentemente integrato 

giusto Decreto Dirigenziale n. 55 Regione Campania del 22/07/2019, prevedendo 

l’affidamento dei relativi servizi di progettazione per € 97.000,00. 

CONSIDERATO che l’inserimento dei predetti servizi, non contemplate dal vigente programma 

biennale, costituisce modifica sostanziale allo stesso e quindi soggiace alle medesime disposizioni 

di adozione e successiva approvazione, previste dalla norma; 



PRECISATO che tutti gli interventi collegati a finanziamento pubblico, sia proprio comunale che 

regionale o statale, sono soggetti a possibili variazioni connesse al necessario rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica, per cui l’indicazione della programmazione risulta passibile di eventuali 

successivi ulteriori aggiornamenti; 

VISTO il relativo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020, 

distinto nelle schede A – B – C e riferito ai settori III e XIII, che realizza pertanto la 

programmazione dell'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro per il 

Comune di Monte di Procida, che si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO il T.U. 267/2000 e smi; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi da parte del Responsabile dei settori interessati (per 

quanto concerne la regolarità tecnica) e dal Responsabile del settore economico finanziario 

comunale (per quanto concerne la regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. Di adottare, in via provvisoria e salvo adeguamenti da apportarvi nell’ambito della 

predisposizione del bilancio 2019 e triennale 2019-2021, la proposta del programma biennale ed 

elenco annuale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, 

distinto nelle schede A – B – C e riferito ai settori III e XIII, relativo al periodo 2019 - 2020, che si 

allega alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in 

coerenza con il bilancio e verrà pubblicato per gg. 30 all’albo pretorio per eventuali proposte di 

modifica per poi essere inserito nel DUP; 

3. Di disporre la pubblicazione del suddetto programma biennale degli acquisti di beni e servizi, sul 

portale del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ex art. 213 del Decreto 

Leg.vo 50/2016 e s.m.i, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni di cui all'articolo 29, 

comma 4 D.Lgs.50/2015 medesimo. 

4. di dichiarare il presente atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

Monte di Procida, addì 12/09/2019 

      

 

                                                                                                     Il Responsabile dei Settori III e XIII 

f.to Arch. Antonio M. ILLIANO  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Antonio Illiano Mauro  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  



 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti  favorevoli 10,espressi per alzata di mano,  astenuti n. 5 ( Colandrea, Scotto di Carlo, 

Scotti, Pugliese C., Di Mare), 

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
Integrazione al programma biennale degli acquisti di beni e servizi: annualità 2019 -2020. 
 

Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti  favorevoli 10,espressi per alzata di mano,  astenuti n. 5 ( Colandrea, Scotto di Carlo, 

Scotti, Pugliese C., Di Mare), 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

        F.TO  Dr.ssa Laura Simioli F.TO Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

F.TO D.ssa Laura Simioli 
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 4 ottobre 2019 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 4/10/2019 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

f.to Nislao della Ragione 

 

 

 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 4 ottobre 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                     f.to         Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 



 


