
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 107 DEL 29/11/2017 

 
 

OGGETTO:  PIANO  BIENNALE  DEI  SERVIZI  E  FORNITURE  BIENNIO  2018-  2019. 
APPROVAZIONE. 
 

L’anno duemiladiciassettaddì ventinove del mese di novembre alle ore 20,00 nella sala del Centro Civico Polivalente 
di via XX Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 23/11/2027, prot. n. 29626, si è  
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il  Prof. Gerardo ALIBERTI , in qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale 
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
CANGIANIELLO MICHELE SI 
ALIBERTI GERARDO SI 
ZAMBOLI MARIA IMMACOLATA SI 
PAGANO LUISA SI 
GUERRASIO NICOLA NO 
NAPPO MARIANGELA SI 
VELARDO GENNARO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
GIUGLIANO ROBERTO RAFFAELE SI 
NAPPO LUIGI SI 
FALANGA MAURIZIO SI 
SPERANZA GIUSEPPE NO 
CARILLO FRANCO SI 
BELCUORE LUIGI SI 
BIFULCO ANIELLO SI 
NAPPO FRANCESCO SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14 e assenti, sebbene inviatati, 2 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Dr. Nicola 
SALVATI, Arch. Eugenia D'AMBROSIO, Dr.ssa Carla MEROLLA, Sig. Alfredo CONTE, Sig.ra Maria Stefania 
FRANCO 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Segretario Generale Prof. dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
-  il  Responsabile del  servizio interessato,  per  quanto concerne  il  parere in ordine alla  regolarità  tecnica,  prescritto  
dall’art.49 del D.lgs.  18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di  
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto 
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa 
o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
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Il  Presidente   enuncia  l’argomento  iscritto  al  capo  17)    dell’O.d.G.  ad  oggetto: 
“Approvazione  piano  biennale  dei  servizi  e  forniture  biennio  2018/2019  “,   ed  invita 
l’Assessore Alfredo Conte a relazionare sull’argomento.

Assessore Conte – “ l’articolo 21 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, al  
comma 6 prevede che il programma biennale di forniture e servizi, e i relativi aggiornamenti 
annuali,  contengano  gli  acquisti  di  beni  e  di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o 
superiore ai 40.000 euro, e al comma 7 prevede che il programma biennale di acquisto di 
forniture  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 del 
decreto legislativo 50 del 2016. Il predetto piano biennale di servizi e forniture per il biennio 
2018-2019,  che  si  intende  approvare,  elaborato  sulla  base  delle  integrazioni  fornite  dai 
responsabili dei settori, suscettibile di integrazione secondo le esigenze che, eventualmente, 
saranno rappresentate dai  dirigenti  di  servizio,  comunque rimarrà  allegato al  bilancio di 
previsione 2018 e sarà pubblicato dal responsabile dei lavori pubblici, secondo le modalità 
di cui al citato comma 7 dell’articolo 21.
Interviene  il  Consigliere  Francesco  Nappo  (Marcello)  per  delucidazioni  sul  servizio  di 
conferimento dei rifiuti.

Giacché nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento, il Presidente indice 
la votazione palese, per appello nominale

Presenti : 15 ;  Assenti: 2 (Guerrasio, Speranza); Votanti: 14;

Voti a favore: 10; Voti contrari: 4 (Falanga, Belcuore, Bifulco, Nappo Francesco); 

Astenuti: 1 ( Carillo ); 

                                     IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera  n. 104 del 27.11.2017;
Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 104 del 27101/2017 ad oggetto: “Approvazione 
piano  biennale  dei  servizi  e  forniture  biennio  2018/2019  “,  che   si  allega  al  presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale
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COMUNE DI POGGIOMARINO 
Città Metropolitana di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: LL.PP. ATTIVITA' MANUTENTIVE 
CAPO SETTORE: ING. ANIELLO ANNUNZIATA 

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE 
RESPONSABILE: ING. ANIELLO ANNUNZIATA 

 
PROPOSTA N° 104 DEL 27/11/2017 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Piano Biennale dei Servizi e Forniture biennio 2018- 2019. Approvazione 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
RELAZIONE ISTRUTTORIA
- è intendimento di questa Amministrazione procedere all’approvazione del Piano Biennale dei Servizi e 

delle Fornitura Biennio 2018-2019 ed annuale 2018;
- l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 

91 del 19 aprile 2016) stabilisce 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; 

- l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti, pubblicato sulla G.U. n. 
91 del 19 aprile 2016) stabilisce 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'articolo 213,  anche tramite  i  sistemi  informatizzati  delle  regioni  e  delle  
provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4 “;

EVIDENZIATO CHE:
- la presente proposta contiene il Programma  Biennale dei Servizi e Forniture triennio 2018- 2019 ed 

annuale 2018, completo del piano per gli interventi da eseguire nell’anno 2018 ai sensi della normativa  
vigente;

- è necessario approvare il predetto Programma Biennale dei Servizi e Forniture triennio 2018- 2019 ed 
annuale 2018 che, comunque rimarrà allegato al Bilancio di previsione 2018;

- è stato elaborato, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei settori l’allegato Programma 
Biennale dei Servizi e delle Forniture. - Biennio 2018-2019 ed annuale 2018, completo del piano per gli  
interventi da eseguire nell'anno 2018 ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO:
- pertanto doversi procedere all’approvazione del Programma Biennale e dell'elenco annuale dei servizi e  

delle forniture, che di seguito si allega;

VISTO:
- l’art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;
- La L.R. n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
- La deliberazione di G.R. n. 967/2008;
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- La deliberazione di G.R. n. 1823/2008;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto esposto in narrativa, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto:

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2018/2019 degli  
acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro del Comune di  
Poggiomarino”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. Apportare, conseguentemente e preliminarmente, la modifica al DUP;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che 

saranno rappresentate dai dirigenti di servizio;
4. Di dare mandato al Responsabile dei LL.PP. di pubblicare il programma di cui sopra sul profilo del 

Comune  di  Poggiomarino,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  e 
dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. 50/2016;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/11/2017 

 
__________________________________

 

 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole 

Il Responsabile del Settore

Ing. Aniello ANNUNZIATA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 
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 Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:
 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 
F.to Prof. Gerardo ALIBERTI 

Il Segretario Generale 
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto Responsabile  del  Servizio certifica che copia del  presente atto è stato pubblicato  

all’Albo Pretorio il giorno 19/12/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

Il Messo Comunale Il segretario generale 
F.to Sig. Salvatore Dalmazia F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE 

  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, _______________ 
    Il Vice Segretario Generale

    dott.ssa Rosa FINALDI
Il sottoscritto Vice Segretario Generale 

ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
 Poggiomarino, 19/12/2017 

 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA     F.to dott.ssa Rosa FINALDI

 

ESECUTIVITA’
 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
- perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 Poggiomarino, 19/12/2017 

 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria     Il Vice Segretario Generale
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA     F.to dott.ssa Rosa FINALDI

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
    Il Vice Segretario Generale
    F.to dott.ssa Rosa FINALDI

 

Ricevuta da parte del Responsabile
 copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________                                                               Firma___________________
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