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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

N. Reg. 12 del 27.03.2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E 

FORNITURE  2018-2019  ED  ELENCO  ANNUALE  2018,  AI  SENSI 

DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016.         

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di  marzo alle ore 18,00 nella sala delle 

adunanze Consiliari a seguito di determinazione dell Presidente del Consiglio previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 

convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 

   COGNOME    E   NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

1.   COPPOLINO SABRINA PRESIDENTE Presente 

2.   TORRE DOMENICA S. CONSIGLIERE Presente 

3.   CACCAMO SANTO CONSIGLIERE Presente 

4.   TORRE SALVATORE CONSIGLIERE Presente 

5.   CAMPISI DARIO CONSIGLIERE Presente 

6.   CRIMI DOMENICO CONSIGLIERE Presente 

7.   CALAMONERI FABIO CONSIGLIERE Presente 

8.   DE PASQUALE HERMANN CONSIGLIERE Presente 

9.   MAIO AURORA CONSIGLIERE Assente 

10.  FRANCHINA EMANUELE CONSIGLIERE Presente 

 

ASSEGNATI   N°    10  IN CARICA   N°   10     ASSENTI   N°   1   PRESENTI  N°   9      

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del consiglio  COPPOLINO SABRINA, il quale constatata la 

sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione è/sono presenti: Il Sindaco Dott. Eugenio Aliberti e il Vice Sindaco Dott. Enrico Privitera.  

 

 

 

 

 



 

  

ATTO DI C.C. n. 12 del 27/03/2018 

 

Approvazione programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2018-2019 ed elenco annuale 

2018, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della proposta. 

Non essendovi interventi si passa allora a votare la proposta di delibera che, con voto espresso per 

alzata di mano, viene approvata con n. 6 voti favorevoli (Coppolino, Caccamo, Torre, Calamoneri, De 

Pasquale e Franchina) e n. 3 astenuti (Torre, Campisi e Crimi). 

Si passa allora a votare la immediata esecutività della delibera. Con separata votazione la delibera viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. n. 44/1991 e dell’art. 134 comma 4 del 

TUEL  con n. 6 voti favorevoli (Coppolino, Caccamo, Torre, Calamoneri, De Pasquale e Franchina) e n. 3 

astenuti (Torre, Campisi e Crimi). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 

30/2000; 

 

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

In esito alla votazione sopra riportata 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende 

qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge; 

2) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  12 L.R. n. 44/1991 e dell’art 

134 comma 4 del TUEL. 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 



 

  

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
Città Metropolitana di  Messina 

Cod. Fisc. E P. I.V.A. 00180620833 

 

Proposta  n. 69 del 19.03.2018 

 

AREA TECNICA 
Da sottoporre all’Organo deliberante 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E 

FORNITURE  2018-2019  ED  ELENCO  ANNUALE  2018,  AI  SENSI DELL'ART. 21 DEL 

D.LGS. N. 50/2016.         

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL SINDACO 

 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 
2014/23//UE, 2104/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 24 della L.R. 17 Maggio 2016, n. 8, recante modifiche alla legge regionale 12 
luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
con il quale è stato recepito nella Regione Sicilia, con modifiche, il codice dei contratti; 

VISTI, in particolare,   i seguenti commi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016, 
con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017: 

- comma 1, 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; 

- comma 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 1, 
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

- comma 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 provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 “; 



 

  

VISTO l’art. 1, comma 424, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), il quale ha 
spostato all’esercizio finanziario 2018 la decorrenza del’obbligo di approvazione del programma 
in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 33 in data 03/01/2018 del RUP incaricato alla predisposizione del 
programma biennale di acquisti di servizi e forniture 2018/2019, con la quale i Responsabili 
delle Aree Organizzative sono stati invitati a comunicare quali servizi e forniture di valore pari 
o superiore a 40.000,00 verranno acquisiti nel precitato biennio;  

VISTA la nota di riscontro dell’Assessore Dr.ssa Simona Palano n.q. di  Responsabile dell’Area 
Amministrativa prot. n. 450  del 17/01/2018 con la quale ha comunicato i servizi e forniture di 
valore pari o superiore a € 40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2018-2019; 

 

VISTA la nota di riscontro del Sindaco n.q. di Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 451  del 
17/01/2018 con la quale ha comunicato i servizi e forniture di valore pari o superiore a € 
40.000,00 verranno acquisiti nel biennio 2018-2019; 

RACCOLTI i dati trasmessi dalle due Aree Organizzative in un unico documento denominato 
“Programma biennale 2018/2019 ed elenco annuale 2018, degli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro ed allegato al presente atto 
deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 11 del 24/01/2018, esecutiva, con la quale è stato 
adottato lo schema di Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture 2018 – 2019 e 
l’elenco annuale 2018, congiuntamente pubblicato per trenta giorni consecutivi, all’albo on-line 
di questo Comune, senza che, a tutt’oggi siano stati presentati ricorso e/o opposizioni; 

DATO ATTO  che il responsabile che ha curato la predisposizione della proposta del 
programma biennale degli acquisti di servizi e forniture è il Geom. Filippo Torre e lo stesso 
dipendente è il responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e successive modifiche ed integrazione; 

VISTI: 

- la legge n. 208/2015; 

- il D.lgs. n. 50/2016, come recepito in Sicilia con l.r. n. 8/2016; 

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
P R O P O N E  

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  il Programma Biennale 
2018/2019 ed elenco annuale 2018, degli acquisti di servizi e forniture di importo unitario 
stimato pari o superiore a 40.000 euro, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo; 

2) DI DISPORRE l'affissione del Programma Biennale 2018/2019 ed elenco annuale 2018, per 
trenta giorni consecutivi, all'albo on-line del Comune e nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 
della L.R. n.44/91 e s.m., stante l’urgenza di provvedere.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to(Geom. Torre Filippo) 

Il Sindaco  

F.to(Dr. Eugenio Aliberti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 69 DEL 19.03.2018 

 

AREA TECNICA 
 

 

 
Il responsabile dell’are rilascia il seguente parere: 
 

- AREA PROPONENTE: AREA TECNICA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa 
tecnica che regola la materia). 
 
Parere: FAVOREVOLE 

 
                      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 F.to ALIBERTI EUGENIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 69 DEL 19.03.2018 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E 

FORNITURE  2018-2019  ED  ELENCO  ANNUALE  2018,  AI  SENSI DELL'ART. 

21 DEL D.LGS. N. 50/2016.         
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, comma 1 

lettera i) della L.R. 48/91  come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

□  Contrario per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________ 

 

□ Non dovuto 

 

con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000): 

Capitolo Articolo N. Impegno Anno Importo 

     

     

 

Rodì Milici li  19.03.2018 

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BUGLISI NUNZIATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 



 

  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 IL PRESIDENTE 

F.to AVV. COPPOLINO 

SABRINA 

 

 

L’Assessore anziano 

F.to TORRE DOMENICA S. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio 

 il giorno 29.03.2018 col n° 250 del registro pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
lì 29.03.2018             

 

L’addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del 

presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-

line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.03.2018.  

Rodì Milici li …………………………………. 

 

 
L’Addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

 

 Il Segretario Comunale 

 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente è divenuta esecutiva il 27.03.2018 

 

[  ] ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.     

 

[x] ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.   

 
                                                                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                                  F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

                                                                                                              La presente deliberazione è stata trasmessa per                                                                             

E’ Copia conforme all’originale, lì………………………………          l’esecuzione all’Area…….….……………….… 

                                                                                                                     Lì………………………………… 

                                     Il Segretario Comunale                           Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 

                                                                                                                                                                     

 


