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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 148 DEL 21.12.2021 
refante 

Ado:done programma biennale degli alquisti di beni e servi:d 2021 - 2022 - Ritiro del punto e rifhiesta trattazione ad altra 
adunanza -

L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19:23 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio 
comunale prot. gen. or. 83421 del 16.12.2021 e giusta integrazione o.d.g. prot. n. 84237 del 20.12.2021, si è 
riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto risultano 
presenti i Signori Consiglieri: 

N . Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETIO Calogero x 13 CNIL T A' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETTE~RlNO Ilaria x 

3 SP A T ARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 Al'vfA TO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITEllARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERl Margherita x 

Il V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI o. 13 ASSENTI o. 11 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
dal funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il vice Sindaco Trupia e l'assessore Vullo nella sua duplice veste di 
consigliere comunale, nonché i dirigenti dott. Mantione e avv. Insalaco. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 21/12/2021: Ado:done programma biennale degli acquisti di beni e rervi:d 
2021 - 2022 - Ritiro del punto e richiesta trattazione ad altra adunanZfl. 



Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 10 iscritto all'o.d.g. integrato concernente la 
proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante ''Adozione programma biennale acquisti e servizi". 
Concede la parola al dott. Mantione il quale, chiede di ritirare il punto e riproporlo in una prossima seduta, atteso 
che alla proposta di che trattasi dovrà essere presentato un emendamento da sottoporre ancora al parere del 
Collegio dei revisori, scaturente dalla necessità di integrazione per alcuni acquisti da realizzare con l'utilizzo di 
trasferimenti nazionali fondi covid. 
Il Presidente prende atto del ritiro della proposta richiesto dal dirigente e prosegue con i successivi punti all'o.d.g. 

Per l'intervento si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama integralmente. 
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2021 - 2022 - Ritiro del punto e richiesta trattazione ad altra adunanza. 



Allega .... ±Q .. ~ .. ~ . 
di Consig ~o comun " 

d e I ""_2J.+1.ù.lèD" .".~,, 
J' Seg et ri 

Punto n. 10 - Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 2022 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

L'aula approva ad unanimità dei presenti. Invito i consiglieri comunali a prendere posto, grazie. Invito i 

colleghi consiglieri comunali a prendere posto. Prego, dottore Mantione. 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Presidente e consiglieri, in merito al punto 10 "Adozione programma biennale degli acquisti e dei servizi", 

siccome è in corso ... 

Il Presidente del Consiglio Giovanni ClVILTA': 

Sì, aveva da comunicare, dottore Mantione? 

Il Dirigente Giovanni MANTIONE: 

Sì, la proposta al punto 10 "Adozione programma biennale acquisti e servizi", a seguito di una necessità di 

integrazione per degli acquisti da realizzare con l'utilizzo di trasferimenti nazionali fondi covid, questo 

emendamento deve essere ancora sottoposto al parere dei revisori per cui si chiede di ritirare il punto e di 

riproporlo per un inserimento alla seduta consiliare della sessione di bilancio, al più tardi lunedì. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Va bene. Grazie, dottore Mantione. Allora, il dottore Mantione ha ritirato il punto numero 10 "Adozione 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022", sarà un punto all'ordine del giorno che 

ritroveremo nella sessione di bilancio del 27 dicembre che è già stata fissata alle ore 10. 

COMUNE DI AGRIGENTO 
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SIGNAT AGRIGElI;'TU!\1 

MI RAB/L1SAL'L\ 

GIGA.'1TUM 

Oggetto: 

Allega ... ~o .. ~ ... B ... ~ ... alls deliberi" 

di C"lSiot o crun~-Ih<l ... 

PROPOSTA DI DE~:~:~;~$;;;i~ 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SErrORE 4 

REG. SErrORE N. 14 
DEL 30.11.2021 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN 

DATA 10.12.2021 

REGISTRATA AL N. 112 

Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2021- 2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

CONSIDERATO che l'art 21, co. 1 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016, in materia di 
programmazione degli appalti di beni e serviz~ 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"; 
CONSIDERATO, conseguentemente, che il programma biennale dei servizi e forniture va 
inserito quale allegato del Documento unico di programmazione dell'ente (DUP) ove sono 
individuati i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella 
sezione strategica; 
RILEVATO che l'art 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 dispone che: 
-co. 6 "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 I, comma 513, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208"; 
- co. 7 "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché 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 provincia autonome di 
cui all'articolo 29, comma 4 "; 
DATO ATTO che il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 ha fornito le regole operative in merito alle 
modalità di predisposizione del suddetto programma biennale; 
RlTENUTO di procedere alla programmazione dell'attività contrattuale per il biennio 2020-2021 
sulla base dei fabbisogni di servizi e forniture manifestati dalle singole Aree; 
DATO ATTO che: 



imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o 
una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati 
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi 
finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure 
di aggiornamento della programmazione"; 
- in confonnità all'art. 7, co. 8 del D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 "I programmi biennali degli 
acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione 
dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica., nel 
rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le 
modifiche riguardino: 
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di 
forniture e servizi; 
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 
regionale; 
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del 
bilancio non prevedibili al momento delia prima approvazione del programma, ivi comprese le 
ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie; 
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio 
ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la 
quale si rendano necessarie ulteriori risorse"; 
Visti: 
- l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici, in 
materia di programmazione biennale degli appalti di beni e servizi; 
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018, n. 14, che ha fornito le regole 
operative in materia di programmazione biennale di appalti di beni e servizi; 
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi ed in particolare l'art. 48 in merito alla 
competenza della Giunta all'assunzione del presente atto; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 29.11.2021 con la quale è stata approvata 
la proposta del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 - 2022; 
VISTI 

la legge 142/90 e s.m,i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
in tegrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la nonnazione interna derivata; 
VERIFICATA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi della Legge 
n.142/ 1990 e s.m.i., come recepita dalla L.R. n. 48/1991, e dello Statuto Comunale 

PROPONE 

previo richiamo deUa superiore narrativa a motiva~one 

1) di approvare, il Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, e del 
D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, approvando le seguenti schede quali parti integranti e sostanziali 
del presente atto deliberativo: 
A) quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento; 



B) elenco degli acqwsti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione. Inoltre andranno contrassegnati con il relativo CUP qualora si tratti di 
investimenti; 
C) elenco acqwsti presenti nella precedente programmazione biennale non effettuati a segtÙto 
di rinuncia 

2) di riservarsi l'eventuale introduzione di modifiche al piano di programmazione degli acqwsti 
di beni e servizi in sede di nota di aggiornamento al DUP; 

3) di dare atto inoltre, che nei casi di necessità ed urgenza, risultante da eventi imprevisti o 
imprevedibili in sede di programmazione, nonché nei casi di sopravvenute esigenze 
dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti adottati a 
livello statale o regionale, debitamente motivati, potranno essere attivati ulteriori interventi 
contrattuali, non previsti dalla programmazione determinata con il presente provvedimento, 
che comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni; 

4) di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della 
LR. n. 44 / 91 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il Responsabile del Settore 4 
f.to Giovanni Mantione 



Vùto Conforme a/l'indiri"i!(p politico mo 

L'AssESSORE 

f.to Aurelio 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

In ordine alla regolarità tecruca della che In ordine alla contabile della proposta 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui 53 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. Q 142/90 e dell'art. 1, comma l, lett. 
della L-R n. 48/91 come dall'art. 12 della i) della n. 48/91 come integrato dall'art. 12 
L-R 30/2000, nonché in alla e della L-R 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
alla correttezza dell'azione ammirùstrativa ai sensi condizioni che determinare lo squilibrio 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. nella ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. 

si parere: 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Mantione f.to Giovanni Mantione 

in alfi.. 
alfe è JI"lo !rw/1lUJQ <Jila Stglflen.. G,nera/e, HjJino tblibe,. (Nlfuio.tblilxn@romllm.ag1Ìg<nlo.iI) 



CODICE UNICO 
INTERVENTO· 

CUI 

codice 

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-202~ 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agrigento 

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA 
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 

Motivo per Il quale l'intervento 
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità 

non è riproposto (1) 

Ereditato da Ereditato da precedente Ereditato da 
Ereditato da scheda B testo 

precedente programma programma precedente programma 
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ALLEGATO II - u .......... u,"'JU""'"' : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Agrigento 

QUADRO NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1) 

Arco temporale di validità del programma 
TIPOI..OGIA RISORSE Disponibilità finanziaria 

annualità successive 
Primo anno Secondo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per leQQe 
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 
stanzlamentl di bilancio 
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazloni dalla 22 dicembre 1990, n. 
dn~ 

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 5012016 
Altro 

Annotazioni 

7.580.66723 8.125.352 09 
0,00 

~ 1.080.440,00 
D,DO 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

8.661.107,23 9.220.792,09 

Il referente del programma 
(dott. G. Mantlone) 

112.000,00 
0,00 

180.000,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

292.000,00 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle Informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette Informazioni 
sono dal sistema e rese In banca dati ma non visualizzate nel programma. 

2021/2022 



Iyle, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 

IL ,l,.RlO GENERALE 
·a Concetta Flores~a 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì ,---------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

ù~ ---------

Copia confonne all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 21/12/2021: Adozjone programma biennale degli acquùti di beni e servizj 
2021 - 2022 - Ritiro del punto e richiesta trattazione ad altra adunanza. 


