
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

jlgbvlh,gbvhjgkh,ivgfuv.gkhyuvgyhgyuhjyuv2222222222222222222

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

N.  85  del 29-03-2018
Oggetto: RETTIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI

E SERVIZI 2018/2019 DEL COMUNE DI MARCIANISE, APPROVATO
CON DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 06.02.2018

L’anno  duemiladiciotto,  il giorno  ventinove   del  mese  di marzo, alle  ore 17:30, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:      7
                          Assenti :    1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione,  incaricato della redazione del
presente verbale.

Presiede l’adunanza   Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, che, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: RETTIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019
DEL COMUNE DI MARCIANISE, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 06.02.2018

  Assessorato: Finanze - Sicurezza

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO CONTRATTI

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

NOTE PER LA TRASPARENZA:
con il presente provvedimento viene rettificato  il Programma biennale - 2018/2019 - degli Acquisti
di beni e servizi del Comune di Marcianise.
Premesso che:

Con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 06.02.2018 è stato approvato il Programma
biennale degli Acquisti di beni e servizi -2018/2019;
A seguito di rimodulazione degli appostamenti di bilancio si rende necessario rimodulare
talune voci dello stesso;

Ritenuto di rinviare a successivi atti eventuali modifiche e integrazioni a detto programma in
ragione sia di sopravvenute esigenze sia delle future indicazioni applicative e attuative di cui sopra;
Precisato, inoltre, che restano salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.  49-147bis.1-
153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico
finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché implica adeguate previsioni di spesa da inserire a
bilancio;
Visti:
- Il D.lgs. n.50 - del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
- Il D.PR. n.207 del 05/10/2010, per la parte ancora applicabile;
- il D.Lvo n. 267/2000
Richiamati:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale degli uffici e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni
- la Deliberazione Consiliare n. 42 del 19/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 09.06.2017 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione – Triennio 2017/2019 – parte economica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 09/06/2017 relativa all’approvazione del Piano
della Performance 2017/2019, alla definizione degli obiettivi e all’assegnazione delle risorse ai
Dirigenti per la relativa gestione;
Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la
correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;
Tutto ciò premesso;

DELIBERA
1.di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.di rettificare lo schema del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019, del
Comune di Marcianise, come risulta nell’allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale (allegato sub A);
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3.di riservarsi di apportare, con successivi atti, modifiche od integrazioni al predetto Programma,
qualora si rendesse necessario, nel rispetto della normativa vigente;
4.di dare atto che restano salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché
le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
5.di rendere pubblico il suddetto Programma mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul
sito Internet del Comune di Marcianise, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art.213 del D.lgs.n.50/2016 - Autorità Nazionale
Anticorruzione";
6. di disporre che il predetto Programma venga presentato al Consiglio Comunale per la sua
approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt.172 e 174 del D.lgs.n.267/2000, per gli
adempimenti di competenza;
7.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.42del D.lgs 33 del 14 marzo 2013 riguardante il
riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
8.di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,  contestualmente
all’affissione all’albo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.  267.
Allegati:
A) Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019- rettificato

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO CONTRATTI

 Franca Nubifero
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___________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 83 61 innanzi riportata, ad
oggetto: “RETTIFICA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2018/2019
DEL COMUNE DI MARCIANISE, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 53 DEL 06.02.2018”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
 Angela Letizia  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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