CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°05 del 28/04/2020

OGGETTO : ART.21 D.LGS.N.50/2016 – PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2020/2021. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 10,45 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per
iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in
modalità videoconferenza per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che :
-Il Sindaco, Il Presidente del Consiglio, i consiglieri e gli Assessori presenti presso la sede comunale
sono contemporaneamente collegati in videoconferenza con i consiglieri Abate Agostino e Coppola
Salvatore presenti presso la propria abitazione;
-Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Segretario comunale;
-Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare
i risultati delle votazioni;
-Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare,
trasmettere documenti.
Consiglieri:
1) Di Biasi Franco
2) Di Filippo Giuseppe
3) Crispino Francesco
4) Russo Gennaro
5) Marciano Pietro Paolo
6) Cammarota Giuseppe
7) La Porta Massimo
8) Verrone Gian Luigi

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Botticchio Giuseppina
Coppola Salvatore
Abate Agostino
Pesca Mario

Risultano assenti: RUSSO.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : D’Arienzo, Mutalipassi,
Benevento.
…in prosieguo di seduta
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: ART. 21 D. LGS. N. 50/2016 – PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
2020/2021. APPROVAZIONE.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Premesso che:
1. il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti e delle concessioni approvato con
D. Lgs. n. 50/2016;
2. l’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 testualmente recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici
e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi……omissis…….nonchè i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
3. il successivo comma 6, del medesimo art. 21 stabilisce che il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;
4. il comma 7 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 impone la pubblicazione del predetto programma
biennale e dei relativi aggiornamenti annuali sul profilo della stazione appaltante, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei contratti
pubblici, di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016;
Atteso che, pertanto, necessita approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2016/2017 di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale
PROPONE DI DELIBERARE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l’allegato programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 di cui
all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 sul sito
istituzionale del Comune di Agropoli sezione “Amministrazione Trasparente”;
4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, giusta disposizione dell’art. 172,
comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Agropoli 16/03/2020
L’Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie
Dott. Roberto Antonio Mutalipassi
PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 16/03/2020
Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
Dott. Giuseppe Capozzolo
PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il
Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 16/03/2020
Il Responsabile Area Economico - Finanziaria
Dott. Giuseppe Capozzolo
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PROGRAMMA BIENNALE 2020/2021 DEGLI
ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI
(Art. 21 del Dlgs. 50/2016)
TEMPISTICA

FINANZIAMENTO

77.000,00

La procedura si svolge
nei mesi di gennaio e
ottobre di ogni anno
attraverso l’adesione
a convenzioni Consip

Bilancio
Comunale

servizio di
accertamento e
riscossione tributi
minori della
riscossione
coattiva di tutte
le entrate
tributarie,
patrimoniali e
violazioni cds

2.256.113,06

La procedura di gara
svolta nel 2019 è stata
impugnata al TAR ed è
stata annullata, si
svolgerà
presumibilmente nei
mesi di
giugno/settembre

Bilancio
Comunale

Fornitura gasolio
da riscaldamento
per le scuole e gli
edifici comunali

77.000,00

La procedura si svolge
nei mesi di gennaio e
ottobre di ogni anno
attraverso l’adesione
a convenzioni Consip

Bilancio
Comunale

ANNO

OGGETTO
DELL’ACQUISTO

QUANTITATIVO
O ENTITA’
DELL’APPALTO

2020

Fornitura gasolio
da riscaldamento
per le scuole e gli
edifici comunali

2020

2021

NUMERO DI
RIFERIMENTO
DELLA
NOMENCLATURA
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il Presidente del Consiglio introduce il quinto punto all’o.d.g.” ART.21 D.LGS. N.
50/2016 – PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021.
APPROVAZIONE”.
Relaziona sulla proposta l’ass. Mutalipassi.
Interviene il consigliere Abate il quale vorrebbe che all’interno dei futuri acquisti ci
fossero anche le mascherine di protezione da contagio covid 19 per dare così un
messaggio chiaro alla popolazione.
Replica l’ass. Mutalipassi il quale ritiene che la dotazione e distribuzione alla
popolazione dei dispositivi di protezione individuale quali le mascherine sia un
compito della Regione e delle Asl più che del Comune e pertanto propone di
utilizzare le somme disponibili per altri acquisiti.
Prende la parola il Sindaco il quale a sua volta cerca di chiarire che tale onere grava
sulla Regione e che in ogni caso eventuali decisioni sulle mascherine saranno prese
durante il Tavolo Tecnico che si andrà ad organizzare.
Interviene il cons. Pesca il quale fa notare che sono appostate delle spese di
riscossione che sono in contraddizione con quello che sta succedendo
Alle ore 12.45 esce dall’aula il cons. Di Biasi.
Replica l’ass. Mutalipassi che anche lui si auspica che la legge stabilisca che non
vengano pagati i tributi per il 2020-2021 ma al momento ciò non è stato stabilito e
pertanto tali spese di riscossione devono essere previste.
Prende la parola il Sindaco il quale chiarisce ancora che togliendo entrate si va a
togliere anche la possibilità di spesa quindi poi dovranno essere effettati dei tagli ai
servizi ai cittadini e lui tagli ai servizi non ne vuole fare.
Alle ore 12.51 esce dall’aula il cons. Verrone.
In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio
invita a votare
Il Consiglio
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti :14 (Di Biasi è uscito alle ore 12.45 e Verrone è uscito alle ore 12.51);
favorevoli :11;
contrari : 1 Botticchio;
astenuti : 2 Abate, Pesca;
delibera
è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità
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IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott.Giuseppe Di Filippo)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 11.05.2020
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 11.05.2020
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

