
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 28 del  20/6/2022 
 

OGGETTO:  ART. 21 D. LGS. 50/2016. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – 

Biennio 2022– 2024 – Approvazione. 

 L’anno duemilaventidue, il giorno 20,  del mese di  giugno, con inizio alle  ore 20,45,  a 

seguito di comunicazione prot. n. 9276  del 13/6/2022,  si é riunito il Consiglio Comunale, 

in seduta ordinaria in prima convocazione, presso  la Sala Consiliare del Municipio sita 

alla Via Panoramica di questo Comune. 

Presiede la seduta l’ Avv. Salvatore Capuano  - Presidente del Consiglio Comunale 

Presenti   il Sindaco e  n. 15 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Turazzo Sergio 

Scotto di Santolo Vincenzo 

Stella Gerarda 

Barone Ivana 

Del Vaglio Nicola 

Pennacchio Francesca 

 X 

X  

X  

X 

X  

X  

X 

X 

 

 

 

   

  

  

 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Capuano Salvatore 

Costigliola Michele 

Capuano Fabio 

Schiano di Cola Restituta  

Iannuzzi Francesco Paolo 

Schiano Moriello Floriana 

Assante Di Cupillo Rocco  

Martino Giovanni 

Marasco Marilù 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

Il Presidente giustifica l’assenza del  consigliere Marilù Marasco 

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

Partecipano  alla seduta gli Assessori esterni Tobia Massa e Gennaro Di Mare  

 



 

 

Si passa a discutere il settimo punto all’ordine del giorno. 

Interviene l' Ass Massa che illustra la proposta e precisa che si tratta di un altro atto propedeutico al 

bilancio che vede oltre due milioni di acquisti per l'anno 2022 tra ciclo integrato dei rifiuti e mezzo 

pulizia arenili. 

Interviene la Cons. Schiano Moriello che si sofferma in particolare l'acquisto di un mezzo per la 

pulizia degli arenili. Fa riferimento all'evento tenuto ad Acquamorta sabato 18 giugnoper il quale 

sono stati chiamati cittadini e associazioni per la pulizia della spiaggia e dei fondali. Prosegue 

dicendo che questo appuntamento, sollecitato dal Cons. Martino, ha fatto in modo che 

l'amministrazione si attivasse per un intervento sommario e superficiale. Ritiene che bisognerebbe 

fare intervenire degli esperti che possano studiare le correnti e dare una soluzione, mentre comprare 

un automezzo serve a niente a suo parere e bisognerebbe pensare anche a Miliscola e Torregaveta. 

Fa presente inoltre che i sacconi della spazzatura sono stati depositati a pochi passi dai bagnanti e i 

gabbiani hanno fatto uno scempio. Ritiene che sia stato offensivo per i cittadini. Propongono che 

vengano investiti i soldi per la bonifica della spiaggia a seguito di studi approfonditi.  

Interviene il Sindaco il quale difende l'iniziativa della pulizia delle spiagge. Riferisce che lui stesso 

era stato sollecitato dal consigliere Borrelli, tuttavia si tratta di una situazione complessa. Si tratta di 

un'iniziativa per la quale ringrazia la Vicesindaco sempre sensibile all'ambiente e il consigliere 

Scotto di Santolo delegato e innamorato di Acquamorta. Rileva di essere molto orgoglioso di questa 

azione che è stata fatta e c'è già un percorso amministrativo in essere per acquistare macchine di 

nuova generazione per filtrare al meglio la sabbia.  

Interviene la Cons. Schiano Moriello la quale fa rilevare che la baia è un imbuto per cui se non si fa 

un intervento serio non si potrà risolvere. 

 

 

e, 

IL CONSIGLLIO COMUNALE 

Vista la sottoriportata proposta 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

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 degli acquisti di beni 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. 

 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la 

Conferenza unificata 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, nonchè 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, individuandole 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. 

VISTO il Decreto n. 14 del 16 Gennaio 2018 emanato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del comma 8 dell’art. 21 del D. Lgs. 

50/2016, recante “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”; 

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. 2022-

2024; 

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 lo schema del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022/2023 redatto sulla base delle indicazioni dei Responsabili di Settore di concerto 

con gli Assessori di riferimento, seguendo le prime indicazioni che emergono dal 

decreto di attuazione dell’art. 21 comma 8 decreto legislativo 18 aprile n. 50, D.M. 16 

gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed adottato con Del. G. C. n. 58 del 

10/05/2022 e n.69 del 30/05/2022 (recante “Modifica per mero errore materiale”), 

distinto nelle schede A – B – C 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; 

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 10/5/2022 

5modificata con deliberazione di G.C. N. 69 del 30/5/2022; 

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 dei Responsabili 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 assumere le premesse alla presente quali parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Di approvare il 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, relativo al periodo 2022 - 2023, che si allega alla presente proposta di 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio ed è stato pubblicato per gg. 30 

all’albo pretorio per eventuali proposte di modifica per poi essere inserito nel 

DUP; 

4. 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 D.Lgs. 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. 

5. Di dichiarare il presente atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

f.to Arch. Simona Penza 

 

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

      FAVOREVOLE 

f. to  Simona Penza 

 

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

      FAVOREVOLE 

f. to  Concetta Scuotto 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

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

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; 

Il Presidente pone in votazione la proposta 

Voti Favorevoli 11,  Contrari: 4 Conss. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di 

Cupillo, Martino, Astenuti: 1 Presidente, 
 

 

 

DELIBERA 

 

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

 

ART. 21 D. LGS. 50/2016. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – Biennio 2022– 

2024 – Approvazione. 

Vista l’urgenza di provvedere  

 

Voti Favorevoli 11,  Contrari: 4 Conss. Iannuzzi, Schiano Moriello, Assante di Cupillo, 

Martino, Astenuti: 1 Presidente, 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE                         IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’ASSESSORE ANZIANO 

 

       f.to Dr.ssa Laura Simioli                                            f.to   Avv. Salvatore Capuano 

 

 

Dr. Teresa Coppola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 n 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 13 luglio 2022 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

 

Addì, 13 luglio 2022 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

Ciro Schiano Lomoriello 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

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

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.SSA Concetta Scuotto  

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 13 luglio 2022 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                            Avv. Ciro Pugliese 

 

 
 


