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C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  61 Del    23-12-2019 
 

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA BIENNALE 
DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019-2020 (art. 21 del D. Lgs n. 

50/2016) 
 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 15:50 e seguenti, a 

Sermoneta nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in SEDUTA STRAORDINARIA 

DI 

PRIMA CONVOCAZIONE, nella seguente composizione. 

 

Consigliere Comunale Pres. Ass. Consigliere Comunale Pres. Ass. 
GIOVANNOLI GIUSEPPINA P SCRETI MARIANGELA P 
MARCELLI MARIA P CORELLI GIUSEPPE P 
DI LENOLA ANTONIO P TORELLI PIERLUIGI P 
BATTISTI ALBERTO A CENTRA ANNAROSA P 
PECORILLI SONIA P AGOSTINI EMANUELE P 
BIANCONI BRUNO P ANTONNICOLA ALESSANDRO A 
MINNITI NICOLA P   

   11    2 

Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco) 
 

 
Accertata la legalità del numero dei presenti, il Presidente del Consiglio Comunale   Antonio Di 

Lenola da inizio alla discussione sull’argomento. 

 

Alla seduta partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Pasquale Loffredo 

 
 
La Seduta è pubblica. 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 1753 DEL 24-12-2019 
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Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: Integrazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti dei 

beni e servizi 2019-2020 (art. 21 del D.Lgs. 50/2016).  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al punto 4 dell'ordine giorno: “Integrazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti dei 

beni e servizi 2019-2020 (art. 21 del D.Lgs. 50/2016)”. Relaziona il capogruppo Minniti, Assessore ai Lavori 

Pubblici.  

CONS. MINNITI NICOLA 

Buonasera. Questa proposta di deliberazione riguarda l'integrazione dell'aggiornamento del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2019-2020. Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 20 del 7 marzo 

2019 con cui è stato adottato lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 e 

dell'elenco annuale 2019, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 50/2016 e vista la deliberazione 

successiva del Consiglio Comunale numero 11 del 15 aprile 2019, avente ad oggetto l'approvazione del 

programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2019-2020 ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 

numero 50/2016 è stato approvato il programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2019-2020 e l„elenco 

annuale 2020. Richiamata anche la deliberazione di Giunta Comunale numero 102 del 5 settembre 2019, che ha 

ad oggetto linee di indirizzo per avvio procedura di gara relativa all'affidamento della gestione di parte del servizio 

di assistenza domiciliare comunale, assistenza domiciliare educativa ed assistenza scolastica specialistica sino al 

31 ottobre 2020; preso atto anche della relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione redatta dal 

responsabile dell'Area 1 e dal responsabile dell'Area 3, nella quale si afferma la necessità di procedere 

all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2019-2020, nel dettaglio andiamo a 

vedere qual è la variazione del programma che interessa in particolare l‟annualità 2020, che dovrà essere integrata 

mediante la previsione dell'intervento che riguarda servizio socio assistenziali SAD, ADI ed assistenza scolastica 

specialistica per un importo totale sino, appunto, al 31 ottobre 2020 di 195 mila 539,73, perché fino al 31 ottobre 

2020? Perché, come già questo Consiglio Comunale ha deliberato, con deliberazione del Consiglio Comunale 

numero 28 del 9 luglio 2019 è stato approvato lo schema di convenzione di cui alla deliberazione numero 10 del 21 

giugno 2019 del Comitato dei Sindaci - Distretto Latina 2 avente ad oggetto la gestione associata dei servizi sociali. 

Pertanto questa convenzione ha durata sino al 31 ottobre 2020 e pertanto oggi come oggi a livello legislativo fino a 

quella data noi dobbiamo provvedere al servizio, a questo servizio che ho elencato prima, per il quale c'è la 

variazione di 195 mila e 539 euro. Pertanto, richiamate le cose che ho specificato, il Consiglio Comunale dovrebbe 

deliberare di approvare l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti dei beni e servizi 2019-2020, ai 

sensi dell'art. 7 comma 8, Decreto Ministeriale 14/2018. Nel dettaglio, appunto, la variazione del programma che 

interessa in particolare l‟annualità 2020 dovrà essere integrata mediante la previsione del seguente intervento di 

cui ho parlato prima e pertanto al Consiglio si chiede di approvare l'aggiornamento al programma biennale degli 

acquisti dei beni e servizi, l‟elenco annuale 2019, nonché i seguenti atti, che sono tutti allegati alla proposta di 

delibera. Grazie.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Minniti. Chi prende la parola? Prego. Consigliere Agostini. Ricordiamo che siamo registrati.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Nel leggere gli atti allegati alla proposta di delibera ovviamente si parla di questo servizio che era reso dalla 

cooperativa sociale Nuova Era se non sbaglio, questa famosa cooperativa che ha avuto in gestione anche una 

struttura pubblica della quale ci siamo occupati nel corso dell'ultimo Consiglio comunale di chiacchierare. Ci si 

trova costretti oggi - per capire qual è il procedimento - a dover deliberare in merito, visto l'esito negativo che la 

cooperativa ha avuto, negativo in che senso, non ha fornito risposta su quello che era il prosieguo dell'intervento 
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del servizio che avrebbe dovuto continuare ad offrire o questo servizio siamo costretti a servirlo in maniera 

differente, vista la delibera di Consiglio Comunale alla quale ha fatto riferimento poc'anzi il capogruppo Minniti.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Prego Minniti.  

CONS. MINNITI NICOLA 

Il contratto era scaduto e pertanto, atteso che (ripeto) sino alla data del 31 ottobre 2020, data nella quale, 

comunque, dovrebbe entrare in vigore la gestione associata di questo servizio, sono state date le linee guida, 

appunto con la delibera del settembre 2019, sono state fornite le linee guida al responsabile dell'Area 1, per andare 

a bando insomma, quindi in gara. Il contratto è scaduto.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

…(Fuori microfono)…  

CONS. MINNITI NICOLA 

Certo, perché si sta prevedendo la gara.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Grazie Minniti. Chi altro prende la parola? Nessuno. Procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi si astiene?  

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Agostini, contrario o ti astieni? Non hai votato.  

CONS. AGOSTINI EMANUELE 

Favorevole.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Favorevole. Quindi tutti favorevoli. Per l‟immediata eseguibilità. Chi è favorevole?  

Si procede alla votazione per alzata di mano.  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Tutti favorevoli. Quindi, all‟unanimità è stato approvato il punto.  

 

PREMESSO che:  

 l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei 

documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione 

economico-finanziaria;  

 l‟art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto l‟obbligo di approvazione del 

Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l‟esercizio 

finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;  

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell‟art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell‟economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 16 gennaio 2018, 

n. 14 “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”;  

 

VISTA  

 la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 07/03/2019, pubblicata in data 08/03/2019 sull‟Albo 

pretorio online dell‟Ente (repertorio n° 393 del 08-03-2019),  con cui è stato adottato lo schema del 
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“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 dell'Elenco annuale 2019 ai sensi dell'art. 

21 del D.Lgs. n. 50/2016”;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione del 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016” è 

stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 e l‟elenco annuale 2020; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 05/09/2019 recante ad oggetto “Linee di 

indirizzo per avvio procedura di gara relativa all'affidamento della gestione di parte del servizio di 

assistenza domiciliare comunale, assistenza domiciliare educativa e assistenza scolastica specialistica 

periodo 1.1.2019-31.10.2020.”; 

 

PRESO ATTO dell‟allegata relazione tecnica “Integrazioni e aggiornamento del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2019 – 2020.” redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016, sottoscritta dai Responsabili dell‟Area 1 e dell‟Area 3, nella quale si afferma la necessità di 

procedere all‟aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2019 – 2020 ai sensi 

dell‟art.7 c.8 D.M.14/2018. Nel dettaglio la variazione del Programma che interessa in particolare l‟annualità 

2019, dovrà essere integrata mediante la previsione del seguente intervento: 

- servizi Socio Assistenziali SAD, ADE e Assistenza Scolastica Specialistica. La spesa totale viene stimata 

per il periodo di servizio 01 gennaio 2020 – 31 ottobre 2020 in  €. 195.539,73 ed è prevista sul bilancio 

2019/2021 cap.1411 art.1 annualità 2020; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procede alla variazione del programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2019 – 2020, del relativo elenco annuale e nello specifico dei seguenti atti:  

- Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma (Schema A);  

- Schema dell‟Elenco degli acquisti del programma (Schema B);  

- Schema dell‟Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 

non riproposti e non attivati (Schema C);  

PRESO ATTO che, ai sensi dell‟articolo 6, comma 12, del DM sopra citato, l‟elenco delle acquisizioni di 

forniture e servizi non contiene interventi di importo stimato superiore a 1 milione di euro;  

 

CONSIDERATO che occorre provvedere all‟approvazione degli atti in argomento in ottemperanza alle 

disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall‟art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

RITENUTI i suddetti atti meritevoli di approvazione;  

 

DATO ATTO che alla presente deliberazione sono allegati i pareri di legge previsti dall'articolo 49 del D. Lgs. 

267/2000;  

 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza amministrativa dell‟intero procedimento;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue successive 

modifiche ed integrazioni;  

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  

 

VISTO il D. M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n 14;  

 

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali, si procede alla votazione;  

Consiglieri Comunali presenti n. 11  

con n.11 voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti 

 

D E L I B E R A 
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1. di APPROVARE l‟aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2019 – 

2020 ai sensi dell‟art.7 c.8 D.M.14/2018. Nel dettaglio la variazione del Programma che interessa in 

particolare l‟annualità 2019, dovrà essere integrata mediante la previsione del seguente intervento: 

- servizi Socio Assistenziali SAD, ADE e Assistenza Scolastica Specialistica. La spesa totale viene 

stimata per il periodo di servizio 01 gennaio 2020 – 31 ottobre 2020 in €. 195.539,73 ed è 

prevista sul bilancio 2019/2021 cap.1411 art.1 annualità 2020; 

2. di APPROVARE l‟aggiornamento al  programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020, 

l‟elenco annuale 2019 nonché i seguenti atti (in allegato), che fanno parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione:  

a. Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma 

(Schema A);  

b. Schema dell‟Elenco degli acquisti del programma (Schema B);  

c. Schema dell‟Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma 

biennale e non riproposti e non attivati (Schema C).  

3. di DARE ATTO che il presente provvedimento comporta l‟aggiornamento al D.U.P 2019/2021 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15 aprile 2019, in riferimento alla 

integrazione al Programma Biennale degli acquisti; 

4. di DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sull‟Albo pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nelle competenti sezioni di “Amministrazione 

Trasparente”, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell‟Osservatorio di cui all‟art. 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all‟art. 29 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione separata: con n.11 voti favorevoli, n.0 contrari e n.0 astenuti  

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Antonio Di Lenola 

_________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pasquale Loffredo 

_________________________ 
 
 
 

PARERE TECNICO 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 RICCARDO IANIRI 

_________________________ 
 

PARERE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 MICHELA FRANCINI 

_________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
N° 1753 del Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 24-12-2019 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 
 

 
Sermoneta, lì 24-12-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Pasquale Loffredo 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n°267 in data            . 

 

Sermoneta lì, 04-01-2020  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pasquale Loffredo 

_________________________ 

 


