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COMUNE DI
POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 15/03/2021

OGGETTO: Programma Biennale dei Servizi e Forniture biennio 2021- 2022. Approvazione.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di marzo alle ore 19:30 in modalità di Videoconferenza, a seguito
di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di prima
convocazione.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome - Qualifica Presente Assente
Maurizio Falanga - Sindaco Si
Giuseppe Orefice - Consigliere Si
Lucia Bianco - Consigliere Si
Luigi Nappo - Consigliere Si
Maria Vastola - Consigliere Si
Felice Sorrentino - Consigliere Si
Antonio Bonagura - Consigliere Si
Luisa Speranza - Consigliere Si
Francesco Angelo Parsisi - Consigliere Si
Michele Allegrezza - Consigliere Si
Gennaro Falanga - Consigliere Si
Giuseppe Annunziata - Consigliere Si
Michele Cangianiello - Consigliere Si
Nicola Salvati - Consigliere Si
Maria Stefania Franco - Consigliere Si
Nicola Guerrasio - Consigliere Si
Rossella Vorraro - Consigliere Si

Totale: 16 Totale: 1

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267
del 18/8/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale N.64/2021 “Misure di semplificazione in
materia di organi collegiali” sono state approvate le Disposizioni per le modalità di svolgimento delle
sedute del Consiglio comunale in videoconferenza.
A seguito di regolare avviso di convocazione, il giorno 15.03.2021 alle ore 19.30 si è svolta la seduta del
Consiglio Comunale in audio video-conferenza.
Assiste il Segretario Generale dott. Aniello D’Angelo.
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Accertata l’identificazione di tutti i partecipanti,l’audio video-conferenza si svolge nel rispetto di quanto
previsto dal suddetto Decreto del Presidente del Consiglio Comunale N.64/2021
Software utilizzato per la video-conferenza: Microsoft Teams.
Il Presidente introduce, quindi,il punto 9) all’o.d.g. concernente “Programma biennale di servizi e
forniture biennio 2021/2022;”
L’Assessore Aquino illustra la proposta di delibera
Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente indice la votazione per appello nominale .
Presenti: 16; Assenti: 1 ( consigliere Guerrasio Nicola);
Votanti: 11; Voti favorevoli: 11; Astenuti : n 5 (Annunziata Giuseppe, Cangianiello Michele, Salvati Nicola,
Franco Maria Stefania, Vorraro Rossella)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 8 del 11.03.2021;
Uditi gli interventi integralmente riportati nell’allegata trascrizione;
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA
Di approvare il punto 9) dell’o.d.g. avente ad oggetto: Programma biennale di servizi e forniture biennio
2021/2022; approvazione
Indi, il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e indice apposita votazione per
appello nominale:
Presenti: 16; Assenti: 1 ( consigliere Guerrasio Nicola);
Votanti: 11; Voti favorevoli: 11; Astenuti: n 5 (Annunziata Giuseppe, Cangianiello Michele, Salvati Nicola,
Franco Maria Stefania, Vorraro Rossella)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione effettuata per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000
(Testo Unico Enti Locali)

OMISSIS

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nell’allegata fono-trascrizione della seduta.
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Settore: VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
Il Responsabile del Settore: Arch. Giuseppe DEL SORBO

Responsabile: Arch. Giuseppe DEL SORBO

PROPOSTA N° 8 DEL 11/03/2021

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Programma Biennale dei Servizi e Forniture biennio 2021- 2022. Approvazione.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

- è intendimento di questa Amministrazione procedere all’approvazione del Piano Biennale dei Servizi e
delle Forniture Biennio 2021-2022 ed annuale 2021;

- l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 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 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 biennio 2021- 2022 ed annuale

2021, completo del piano per gli interventi da eseguire nell’anno 2021 ai sensi della normativa vigente;
- è necessario approvare il predetto Programma Biennale dei Servizi e Forniture biennio 2021- 2022 ed

annuale 2021 che, comunque rimarrà allegato al Bilancio di previsione 2021;
- è stato elaborato, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei settori l’allegato Programma

Biennale dei Servizi e delle Forniture. - Biennio 2021-2022 ed annuale 2021, completo del piano per gli
interventi da eseguire nell'anno 2021 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:
- il Decreto Ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018 previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. vo n. 267/2000 e s.m.i;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.
- 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;
- 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 2021/2022 dei Servizi
e delle Forniture 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;
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2. Di dare atto che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che
saranno rappresentate dai dirigenti di servizio;

3. 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;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

IL PROPONENTE
f.to

avv. Maurizio FALANGA



Delibera di Consiglio n° 9 del 15/03/2021
Pag. 5 di 6 

 

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

VII Settore - LL.PP. – Espropri – Paesaggio e Protezione Civile
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 11/03/2021

Oggetto: Programma Biennale dei Servizi e Forniture biennio 2021- 2022. Approvazione.

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Poggiomarino, lì 11/03/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Arch. Giuseppe DEL SORBO

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Poggiomarino lì, 12/03/2021 Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Antonietta DE ROSA
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott.Francesco Angelo PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

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 25/03/2021 e vi rimarrà fino al 09/04/2021.
Poggiomarino, lì 25/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il Segretario
f.to dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

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

Poggiomarino, 25/03/2021
Il ViceSegretario Generale

Dott.ssa Rosa Finaldi

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
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;

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

X Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/03/2021 perchè è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Poggiomarino, 25/03/2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
f.to Dott. De Simone Salvatore

Il Segretario
f.to

dott. Aniello D'Angelo - Segretario Generale

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, _____________
f.to dott.ssa Rosa Finaldi - Vice Segretario Generale

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

Addì, ______________
Firma___________________



Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 816.250,00 €  1.142.500,00 €  1.958.750,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, 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 816.250,00 €  1.142.500,00 €  1.958.750,00

Il referente del programma
Arch. Giuseppe Del Sorbo

Note

DELL'AMMINISTRAZIONE  COMUNE DI POGGIOMARINO

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale







9° punto all’ordine del giorno: “Programma biennale di servizi e forniture biennio 

2021/2022; approvazione”.   

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta di delibera ce la 

illustra il Sindaco.   

SINDACO – La proposta di deliberazione in oggetto appunto riguarda il programma 

biennale dei servizi e delle forniture per il biennio 2021/2022. Il programma biennale 

di forniture e servizi relativo agli aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni 

e di servizio di importo pari o superiore a 40.000 euro. Quest’anno nell’allegato piano, 

allegato alla proposta di delibera ci sono delle forniture e servizi che questa 

amministrazione vuole porre in essere in questo biennio. Nello specifico si tratta del 

supporto all’ufficio tributi, attività di bonifica… TARI, IMU, TARSI, tributi minori, 

attività di accertamento e passività con i numeri pregressi. Poi c’è il servizio di 

conferimento della frazione organica unica, poi c’è il servizio di Tesoreria Comunale, 

il servizio di mensa scolastica e il servizio di pulizia delle sedi Comunali. Quindi, tutti 

questi servizi superano chiaramente l’importo unitario di 40.000 euro, che sono quelli 

che sono necessari nel prossimo biennio a questo Ente. Per questo motivo chiedo che 

venga approvato il piano… Il programma biennale dei servizi e delle forniture del 

biennio 2021/2022. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Grazie, Sindaco. Apro la 

discussione. Chiedo di prenotarsi. Chi si prenota? Nessuna prenotazione? Procediamo 

alla votazione di questa proposta di delibera. Prego, Segretario.  

Si procede alla votazione per appello nominale.   



Falanga Maurizio                        sì 

Orefice Giuseppe                        sì 

Bianco Lucia                              sì 

Vastola Maria                             sì 

Sorrentino Felice                        sì 

Bonagura Antonio                      sì 

Speranza Luisa                           sì 

Parisi Francesco Angelo             sì 

Allegrezza Michele                    sì 

Nappo Luigi                              sì 

Falanga Gennaro                       sì 

Annunziata Giuseppe                astenuto 

Cangianiello Michele                astenuto 

Salvati Nicola                           astenuto 

Franco Maria Stefania               astenuta 

Guerrasio Nicola                      assente 

Vorraro Rossella                       astenuta 

SEGRETARIO GENERALE – Presidente, 11 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti. 

È approvata.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – La proposta di delibera al punto 

numero 9 è approvata. Votiamo l’immediata eseguibilità, per appello nominale.  

Si procede alla votazione per appello nominale.   

Falanga Maurizio                        sì 



Orefice Giuseppe                        sì 

Bianco Lucia                              sì 

Vastola Maria                             assente 

Sorrentino Felice                        sì 

Bonagura Antonio                      sì 

Speranza Luisa                           sì 

Parisi Francesco Angelo             sì 

Allegrezza Michele                    sì 

Nappo Luigi                              sì 

Falanga Gennaro                       sì 

Annunziata Giuseppe                astenuto 

Cangianiello Michele                astenuto 

Salvati Nicola                           astenuto 

Franco Maria Stefania               astenuto 

Guerrasio Nicola                      assente 

Vorraro Rossella                       astenuto 

 

SEGRETARIO GENERALE – 11 favorevoli, 5 astenuti. È approvata l’immediata 

esecutività. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Passiamo al decimo punto 

all’ordine del giorno.  
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