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attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00382-2019 , 

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

ai sensi del D.Lgs N°82/2005 
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N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

COMUNE DI MATERA 
Città dei Sassi 

 
 

N. DelG 00382-2019  del Registro Deliberazioni 

 

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

Il giorno 05/09/2019  alle ore 10,00  si è riunita  in Matera e nella sede comunale, sotto 

la presidenza del Sindaco  RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO  P  

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO  P  

Assessore - D'ANDREA GIAMPAOLO  -  

Assessore - MONGELLI MARIA ROSARIA  P  

Assessore - ANTONICELLI MARILENA  P  

Assessore - FIORE ANGELA  P  

Assessore - TROMBETTA NICOLA  P  

Assessore - TRAGNI GIUSEPPE  P  

Assessore - MONTEMURRO ANGELO  P  

Assessore - LIANTONIO MARIANGELA  P  

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  MARIA ANGELA ETTORRE  

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA 
 - Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 



LA GIUNTA 

Vista la relazione del Segretario Generale che di seguito integralmente si riporta: 
 
“Con deliberazione n. 69-2019 del 20/2/2019 la Giunta Comunale 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); 
 
Il suddetto Programma biennale è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.30 
del 20/5/2019; 
 
Nel suindicato Programma sono stati previsti, nelle annualità 2019-2020, i sottoelencati acquisti per 
gli importi di seguito specificati: 
 
Descrizione 
dell’acquisto 

Primo anno Secondo anno  Importo totale 

Officine dell’immagine 
– Cinemappa 

€  49.996,00 0 €    49.996,00 

Officine dell’immagine 
– Centro Sperimentale di 
cinematografia a Matera 

€100.004,00 0 €  100.004,00 

Officine dell’immagine 
– Centro Sperimentale di 
cinematografia a Matera 

€300.000,00 €400.000,00 €  700.000,00 

Fornitura sedute e 
tendaggi 

€ 50.000,00 0 €    50.000,00 

Acquisizione e 
installazione sistemi 
audio, video, luci di 
scena 

€140.000,00 0 €  140.000,00 

TOTALE €640.000,00 €400.000,00 €1.040.000,00 
 
In sede di compilazione di dette schede del programma, per mero errore materiale, è stata attribuita 
quale fonte di finanziamento: “Altra tipologia di risorse” anziché “Risorse derivanti da entrate 
aventi destinazione vincolata per legge”; 
 
In relazione a ciò occorre procedere alla rettifica del Programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi per gli anni 2019/2020 e, per gli effetti, aggiornare la Scheda “A” “Quadro delle risorse 
necessarie alla realizzazione del programma” approvato con la sopra richiamata delibera n.69/2019, 
come da allegati al presente atto; 
 
Tutto ciò considerato e ritenuto si sottopone alla Giunta Comunale il presente provvedimento per la 
sua approvazione”. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE 

 



 
Preso atto della relazione sopra riportata; 
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, per la 
regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO: 

- 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; 
 
Ritenuta in materia la propria competenza residuale; 
 
A voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

  
DELIBERA 

 
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

- di rettificare il Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro secondo la nuova Scheda A, allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

- di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.LGS. n. 267/2000. 



primo anno secondo anno

4.323.791,00€      866.519,00€          

787.437,36€          787.437,36€          

10.340.460,69€    12.347.817,87€    

15.451.689,05€    14.001.774,23€    

Dr.ssa Maria Angela Ettorre

stanziamenti di bilancio 22.688.278,56€                           

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31/10/1990, n.310/1990, convertito 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016

altro

totale 29.453.463,28€                           

Il referente del programma

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 5.190.310,00€                             

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 1.574.874,72€                             

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 - RETTIFICA
DEL COMUNE DI MATERA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale



 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelG 00382-2019  del 05/09/2019  

Avente oggetto: 
 

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

 
 

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 03/09/2019  

                                                                              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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