




 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 - Art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 - Approvazione.  
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il dirigente attesta che sulla deliberazione di cui all'oggetto è stato, nella fase preventiva di formazione del'atto, rilasciato il parere di regolarità contabile del visto 
attestante la regolare correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 e 147 - bis del D.Lgs numero 267/2000: 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere Favorevole  , per quanto concerne la regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria e attesta che la spesa di cui alla presente proposta di deliberazione è pari a 0 . 
 

Descrizione:                                                                                                    

Matera lì:30/05/2019            
 

 Il Dirigente dei servizi Finanziari 
(DELIA MARIA TOMMASELLI ) 
______________________ 

 

 
Comune di Matera 

Allegato A) alla Proposta di Deliberazione  N° DelC 00030-2019  del 

20/05/2019  

RIPARTIZIONE: Comune di Matera  

Dirigente di Settore: MARIA ANGELA ETTORRE  
Responsabile del Procedimento: Sistema  
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Introduce l’argomento il Consigliere DI LENA (OMISSIS come da verbale in atti). 
 
Aperto il dibattito intervengono i Consiglieri PATERINO M. e IACOVONE P., il SEGRETARIO 
GENERALE, il Consigliere COTUGNO ed il SINDACO. 
 
Il Consigliere COTUGNO presenta il seguente emendamento: 
“Emendamento all’allegato II – Scheda B Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2019/2020. 
 
Eliminare la voce servizi 92610000-0 gestione impianti sportivi comunali lotti da 1 a 7.” 
 
Sull’emendamento presentato il Dirigente Dott.ssa MANCINO Giulia appone il seguente parere NON 
FAVOREVOLE e ne dà lettura: 
 
“Ove la proposta di emendamento consista nell’eliminazione della voce tout court, per tutti i lotti da 
1 a 7, dal programma biennale di forniture e servizi, si esprime parere NON FAVOREVOLE in quanto 
tale eliminazione sarebbe preclusiva dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio 
di gestione di qualunque impianto sportivo e, quindi, di qualunque dei 7 lotti. Invero gli atti di indirizzo 
del C.C. di cui alle delibere n.3 (per il solo Circolo Tennis), n.6 (per il Palasassi) e n.8 (per lo Stadio 
XXI Settembre) del 21/2/2014, per come formulati, descrivono una procedura di affidamento 
riconducibile al progetto di finanza ex art.183 del D.Lgs. n.50/2016 e ss., contemplando un 
investimento privato “per l’adeguamento degli impianti ed eventuali apporti migliorativi alle strutture 
sportive”, per cui sarebbe possibile l’eliminazione dalla programmazione biennale di forniture e 
servizi, di quei lotti corrispondenti a questi 3 impianti. In ogni caso non si ritiene che la previsione 
della voce di che trattasi nel programma biennale in parola, sia preclusiva della presentazione al 
Comune di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica 
utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice 
sulla base della normativa vigente, a termini del comma 15 dell’art.183, atteso che il disposto del 
comma citato prevede, tra l’altro, che “Il progetto di finanza eventualmente modificato, è inserito 
negli strumenti di programmazione (n.d.r. “programmazione triennale dei lavori pubblici”) approvati 
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione 
con le modalità previste per l’approvazione di progetti.” 
 
Il dibattito prosegue con gli interventi dei Consiglieri COTUGNO e L’EPISCOPIA, del SEGRETARIO 
GENERALE, dei Consiglieri PATERINO M. e IACOVONE P., del SINDACO, dei Consiglieri 
COTUGNO, L’EPISCOPIA e LIONETTI e del SINDACO. 
 
Il Consigliere COTUGNO riformula l’emendamento presentato nei seguenti termini: 
“Sostituire la voce “gestione impianti sportivi comunali lotti da 1 a 7” con la voce “gestione impianti 
sportivi comunali lotti da 1 a 4”, escludendo gli impianti sportivi Circolo Tennis, Palasassi e Stadio 
XXI Settembre, per i quali è stato formulato indirizzo per progetti di finanza”. 
 
Sull’emendamento così riformulato, il Dirigente Dott.ssa MANCINO Giulia appone parere 
FAVOREVOLE. 
 
Il PRESIDENTE legge l’emendamento come riformulato e lo pone in votazione. 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per appello nominale da 18 Consiglieri presenti (sono 
assenti: BUCCICO, SANSONE, TOTO, DI LENA, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C., 
SARDONE -assente giustificato-, MANICONE, SASSO, ANTEZZA A., SCAROLA, ALBA, TRALLI e 
MATERDOMINI), l’emendamento come riformulato viene approvato. 
 
Riaperto il dibattito e non essendoci altri interventi. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la relazione del Segretario Generale che di seguito integralmente si riporta: 
 
Premesso:  

- CHE il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, all’art. 21 rubricato: Programma delle acquisizioni delle 
stazioni appaltanti, stabilisce: 

1) al comma 1 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”; 

2) al comma 6 che: “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’art. 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’art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

3) al comma 7 che: “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’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati 
delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4”; 

4) al comma 8 che: “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, nonché, 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, 

individuate 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”; 

 
- CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Economie 

e delle Finanze, come previsto al comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, ha emanato in 
data 16 gennaio 2018 il Decreto 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”; 
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La Giunta Comunale, con deliberazione n. 69-2019 del 20/2/2019, ha adottato il Programma 
Biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019/2020, di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000, secondo le procedure e gli schemi-tipo previsti dal succitato Decreto, e più 
precisamente: 

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

• Schema dell’Elenco degli acquisti del Programma (Schema B); 
 
Con delibera n.18 del 26/3/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il 
triennio 2019-2021; 
 
L’art.7, comma 6, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/1/2018, 
prevede che il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti siano 
approvati entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio o documento 
equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione; 
 
Tutto ciò premesso, si propone l’approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2019/2020”.     
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 Dott.ssa Maria Angela Ettorre 
 
 
Letta e condivisa la Relazione del Segretario Generale; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la regolarità 
tecnica e contabile; 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- il D.lgs. n. 18 agosto 2016, n. 50, art. 21: “Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti”; 
- il D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto: “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 aggiornamento annuali”, così come previsto dall’art. 21, comma 8 
del citato D.Lgs. n. 50/2016 e da applicarsi per il periodo di programmazione 2019/2020 per 
servizi e forniture; 

- lo Statuto Comunale; 
 
Visto il verbale della competente commissione consiliare; 
 
Visto l’emendamento come innanzi approvato; 
 
Con n. 13 voti favorevoli n.5 astenuti (PATERINO M., L’EPISCOPIA, PATERINO G., VIZZIELLO e 
DE MOLA) resi per appello nominale da n. 18 Consiglieri presenti (sono assenti: BUCCICO, 
SANSONE, TOTO, DI LENA, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C., SARDONE -assente 
giustificato-, MANICONE, SASSO, ANTEZZA A., SCAROLA, ALBA, TRALLI e MATERDOMINI). 
 

  
DELIBERA 

 
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
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- di approvare il Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, adottato con delibera di G.C. n.69-2019 
del 20/2/2019 come modificato dall’emendamento approvato; 
   

- di dare atto che saranno espletati i seguenti adempimenti: 
a) pubblicazione dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, sul profilo del 

Committente, sul sito informatico del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici, così come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 
50/2016 del Programma biennale e dei relativi aggiornamenti; 

b) trasmissione, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’art. 9, 
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, dell’elenco delle operazioni di 
fornitura e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro inserite nella 
programmazione biennale 2019/2020 secondo le modalità previste all’art. 21, comma 
6 del D.Lgs. N. 50/2016; 
 

Con lo stesso esito di votazione resa per appello nominale da n. 18 Consiglieri presenti (sono 
assenti: BUCCICO, SANSONE, TOTO, DI LENA, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C., 
SARDONE -assente giustificato-, MANICONE, SASSO, ANTEZZA A., SCAROLA, ALBA, TRALLI e 
MATERDOMINI), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.LGS. n. 267/2000. 



Il Presidente 
ANGELO TORTORELLI  

Il Segretario Generale  
MARIA ANGELA ETTORRE  

 

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 08/07/2019  

Matera, lì 08/07/2019  

  

Il Presidente 
 

Il Funzionario Incaricato  
CHIARA ROSA D'ERCOLE  

 

SI ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/07/2019  essendo stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)  

 

 

Matera, lì 08/07/2019        

Il Presidente 
 

Il Funzionario Incaricato  
CHIARA ROSA D'ERCOLE  

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  
 

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n°DelC 00030-2019 , 

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                       Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

          ___________________ 

 
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MATERA 

 
N. 30  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 - Art. 21 D.Lgs. n. 
50/2016 - Approvazione.  
 
Il giorno 20/05/2019  alle ore 16,35  in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato 
con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta 
straordinaria  di prima  convocazione. Risultano presenti:  

 
- DE RUGGIERI RAFFAELLO  P   - TORTORELLI ANGELO  P  
- LAPOLLA ANGELO  P   - MANICONE FRANCESCO P.  -  
- RUBINO ROSSELLA  P   - SASSO VITO  -  
- BUCCICO ROCCO MICHELE  -   - L'EPISCOPIA GASPARE  P  
- VENA MARIA TERESA  P   - ADDUCE SALVATORE  P  
- SANSONE ANTONIO  -   - ANTEZZA ANNUNZIATA  -  
- MORELLI MARIO  P   - SCAROLA GIOVANNI  -  
- TOTO AUGUSTO  -   - IACOVONE ANTONIO  P  
- DI LENA EUSTACHIO  -   - ALBA CARMINE  -  
- BIANCO ANGELO  P   - TRALLI VITO MICHELE  -  
- FRAGASSO DANIELE E.  -   - PATERINO GIULIANO  P  
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE  P   - VIZZIELLO BIAGIO  P  
- PATERINO DONATO MICHELE  P   - DE MOLA GIANFRANCO  P  
- D'ANDREA MARCO  -   - IACOVONE PIETRO  P  
- ANTEZZA CARLO  -   - LIONETTI PASQUALE  P  
- SARDONE ANGELO R.  -   - MATERDOMINI ANTONIO  -  
- LAMACCHIA MICHELE  P         

 
Presiede il Presidente del Consiglio  ANGELO TORTORELLI  – Partecipa il Segretario Generale  MARIA ANGELA 
ETTORRE   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

• MICHELE LAMACCHIA  
• VITO SASSO  
• ANGELO RAFFAELE COTUGNO  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000 
 







 

 

 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelC 00030-2019  del 20/05/2019 . 

Avente oggetto: 
 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 - Art. 21 D.Lgs. 
n. 50/2016 - Approvazione.  

 
 

Il  Segretario Generale (SEGRETERIA GENERALE  - ORG. 

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE)  MARIA ANGELA 

ETTORRE  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 30/04/2019  

                                                                              Il Dirigente 
                                                                  F.to MARIA ANGELA ETTORRE  

 
 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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