
SEDUTA DEL 30/12/2020                                                                              DELIBERA N. 27 

COMUNE  DI CASTELVERRINO 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

COPIA DELIBERAZIONE  

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza ordinaria  in  prima convocazione.  Seduta pubblica 

 

 
OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA  BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE  

E  SERVIZI  2020/2021. – NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. PROVVEDIMENTI. 

 

 
 

 

            

             L’anno duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre  con inizio alle ore 11,30 con la continuazione,  

nella solita sala delle adunanze. 
               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del consiglio comunale. 

                       All’appello risultano: 

 

presente assente 

1. PANNUNZIO Christian X  

2. PANNUNZIO Antonio X  

3. ZARLENGA Adelmo X  

4. MECCIA Gino X  

5. MECCIA Vitale X  

6. RICCI Pasqualina X  

7. SFORZA ENNIO  X 

8. FABIANI Vincenzo X  

9. MISISCHIA Maurizio X  

10. BAGNOLI Feliciantonio X  

11. MASTROMONACO Antonio  X 

TOTALI       9        2 

 

 

 

          

          Assiste all’adunanza il vice-segretario comunale Dott. Di Pilla Michele   il quale redige il presente 

verbale.  

          Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Pannunzio Christian, Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 2 dell’ordine del giorno.  

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA  BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE  E  

SERVIZI  2020/2021. – NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. PROVVEDIMENTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni 

appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori 

pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la 

programmazione economico-finanziaria; 

 

Visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 

14/2018 “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”; 

 

Posto che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e 

dell’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale 

deve essere pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di 

ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione; 

 

Visto altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato 

entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero 60 

giorni dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni; 

 

Richiamata la deliberazione   di consiglio comunale n.13 del 18/07/2020 con la quale si approvava 

lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020–2022, dell’elenco annuale dei lavori 

pubblici 2020, nonché il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020/21 del 

Comune di Castelverrino; 

 

Visto che l’art. 5, comma 9, del DM 16 gennaio 2018 stabilisce che il programma triennale dei lavori 

pubblici nonché il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi sono modificabili nel 

corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le modifiche riguardino:  

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale; 

b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale;  

c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del 

bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 

ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 

d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente 

previsti in annualità successive; 

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si 

rendano necessarie ulteriori risorse; 

 

Posto che il comma 10, del medesimo art. 5, dispone che le modifiche ai programmi contemplate dal 

comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

 



 

Visti: 

 il decreto del Capo Dipartimento Per Gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la 

Finanza Locale del 31 agosto 2020 ed in particolare l’allegato 2 che autorizza lo scorrimento 

della graduatoria  dalla posizione n.971 al n.9350; 

        

        Considerato che l’intervento proposto dal Comune di Castelverrino è utilmente collocato in      

        graduatoria; 

 

Riscontrata la necessità di procedere ad un aggiornamento del sopra citato Programma biennale per 

l'acquisizione di forniture e servizi pubblici 2020/21, in quanto sono stati assegnati nuovi 

finanziamenti statali relativi agli interventi appresso elencati: 

 

CUP: 

E46B19000080001 

MESSA IN SICUREZZA VERSANTE NORD-EST IN 

CONTRDA SANTA LUCIA 
€90.000,00 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.54 del 28/11/2020 con la quale si adottava 

l’aggiornamento del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2020/21 del 

Comune di Castelverrino, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Posto che occorrerà procedere alla trasmissione del presente atto al Consiglio comunale per 

l’approvazione definitiva delle modifiche di cui in oggetto; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio 

Tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario; 

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

 

Visti 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il DM 16 gennaio 2018; 

- lo Statuto comunale; 

 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

di approvare l’aggiornamento del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 

2020/21 del Comune di Castelverrino, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

data l'urgenza per le ragioni innanzi esposte, di dichiarare la presente deliberazione, con votazione 

favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

========================================================================= 

Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' tecnica  e contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi 

dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Il Responsabile ad interim del Servizio 

F.to Geom. Giovanni CARNEVALE 

 

 

 



 

 

 

 

 

          Il SINDACO                                                                          IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Sig. Pannunzio Christian                                                                 F.to  dr. Di Pilla Michele 

 

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno 31/01/2021 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 31/01/2021 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to  Dr  Di Pilla Michele  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  il 30/12/2020 ai sensi  ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì  31/01/2021 

 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to  dr. Di Pilla Michele 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’AORGINALE PER USO AMMNISTRATIVO 

Lì  31/01/2021 

 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                      dr. Di Pilla Michele 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


