
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 43  del 13/7/2022 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 

 

OGGETTO: Programmazione  biennale obbligatoria degli acquisti e forniture  di beni e 

servizi  per il biennio 2022/2023 di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro ai 

sensi dell’art.21 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii...== 

  
 L’anno duemilaventidue, il giorno tredici  del mese di Luglio dalle ore 11,00      ,  
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, 
convocata nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Ferrarello Mariano, nella  sua qualità di Vice Sindaco, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco  X 

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco X  

CARLINO Daniele Assessore X  

CULOTTA Vincenzo Assessore X  

 
INGRAO  Elsa Assessore X  

 
 

TOTALE 4 1 

 
  

 Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 



 
 
 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “Programmazione  biennale obbligatoria degli 
acquisti e forniture  di beni e servizi  per il biennio 2022/2023 di importo unitario pari o 
superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell’art.21 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..”, presentata dal 
Responsabile di P.O. Area 3^;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla 
presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

Successivamente 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente 
eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI COLLESANO 
PROVINCIA  DI  PALERMO 

 
 
 

Proposta di deliberazione alla Giunta Municipale del ___/___/______ 
 
 
Presentata dall’Area  3° Economico - Finanziaria 

 
OGGETTO: Programmazione biennale obbligatoria degli acquisti  e forniture 
di beni e servizi per il biennio 2022/2023 di importo unitario pari o superiore a 
40.000,00 euro ai sensi dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
                                                                
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n° 43 del 13/7/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: Programmazione  biennale obbligatoria degli acquisti e forniture  di beni e 
servizi  per il biennio 2022/2023 di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro ai 
sensi dell’art.21 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Premesso che. 

� l’art.21, comma1, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ha previsto la programmazione 
obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 
€..40.000,00, da effettuarsi attraverso l’adozione di un “programma biennale degli 
acquisti  e forniture di beni e servizi “ e dei relativi aggiornamenti annuali; 

� il programma è approvato nel rispetto dei  documenti programmatori e in coerenza 
col bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 
programmazione economica e finanziaria degli enti;  

� Il programma biennale degli acquisti e forniture  di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono 
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informativo 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, comma4.(comma7). 

� In esecuzione dell’art. 21 , è stato approvato, il D.M. Infrastrutture e Trasporti n.14 
del 16/01/2018, che regola le procedure e schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 
biennale per l’acquisizione di forniture di beni e servizi  e dei relativi elenchi 
annuali ed aggiornamenti annuali; 
 
 

Preso atto che l’ufficio di ragioneria nella funzione di raccordo,  predispone il presente 
atto, tenuto conto delle comunicazioni ricevute e sottoscritte dai vari Responsabili di area e 
servizi; 
Visti i riscontri, depositati agli atti, forniti dai Responsabili di Area, per quanto di propria 
competenza, per l’acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore ad euro 40.000,00 per il biennio 2022/2023, ai sensi dell’art.21 del D.lgs 50/2016; 
Tenuto conto che, sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Responsabili di Area  e dei 
vari Servizi, l’ufficio di ragioneria ha predisposto lo schema del programma biennale 
2021/2022 degli acquisti di beni e servizi, allegato al presente atto. ( Allegato 1 ). 
 
Preso atto che  

• Questo atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di 
programmazione economica-finanziaria dell’ente ( DUP 2022/2024) e 
bilancio di previsione 2022/2024; 

• Questo atto di programmazione verrà recepito nel DUP 2022/2024; 
 

Visto il TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000 
Visto il Vigente regolamento di contabilità  
Visto  il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 
Visto il D.Lgs 50/2016 
 
 



 
SI PROPONE  

Si propone  
alla Giunta Municipale  

 
Per tutte le considerazioni in premessa esposte 
DI  APPROVARE la proposta di Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
2022/2023 di cui all’allegato 1; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le 
esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili di area; 
DI DARE ATTO che il Programma è approvato nel rispetto dei documenti 
programmatori e verrà inserito nel DUP 2022/2024; 
DI DARE ATTO che il Programma Biennale degli Acquisti di forniture  e servizi 
2022/2023, verrà pubblicato sul profilo di committenza del Comune , sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dell’ Osservatorio, così come previsto 
dall’art.29 del D.Lgs n.50/2016; 
DI DARE ATTO che il Programma  Biennale degli Acquisti di forniture  e servizi 
2022/2023, verrà comunicato agli uffici preposti al controllo di gestione, pubblicato 
all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet comunale; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è suscettibile di integrazione secondo le 
esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili di area; 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. 
N° 48/91 E S.M.I.  

 
Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da: 
 
SERVIZIO/UFFICIO/AREA: Economico-Finanziaria 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 
 
Collesano lì, 11/07/2022 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 3° Economico-Finanziaria 

                                               F.to         Rag. Filippo Curione 

 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Collesano lì, 11/07/2022 
 
 

                                       Il Responsabile dell’Area 3° Economico-Finanziaria              

                                                F.to       Rag. Filippo Curione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Ferrarello Mariano 

 
  L’Assessore Anziano                      Il Segretario Comunale 

     
F.to Culotta Vincenzo      F.to Sferruzza Catena Patrizia 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,                                                               Il Segretario Comunale  
             Sferruzza Catena Patrizia 
                                                                                                       
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
• E’ divenuta esecutiva il 13/7/2022 

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
      

                                   Il Segretario Comunale  

              Sferruzza Catena Patrizia     

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi          

quindici giorni  ______   consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.    

32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale  

 
 



Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 240.000,00 485.000,00 725.000,00

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

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

Altro: Finanziamenti PNRR M5C3 15.000,00 790.000,00 805.000,00

Il referente del programma

( Geom. Signorello Domenico - Dott.ssa Porcello Antonella  )

Annotazioni

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI A CQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

(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

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLLESANO



Importo Tipologia

82000150829 2022 2022 E71J22000090006 SI NO

acquisto e 

fornitura di 

servizi

accoglienza dei 

migranti e relative 

infrastrutture; 

Servizi di assistenza 

domiciliare per gli 

anziani e relative 

infrastrutture ; 

Servizi culturali e 

socio-ricreativi

1 Signorello Domenico 36 SI 15.000,00 790.000,00 935.345,06 1.740.345,06 0,00 0 codice centrale unica di committenza Tabella B.2

82000150829 2021 2022 da acquisire no no ITG12 servizi

Servizio di 

spazzamento , 

raccolta  e trsporto 

allo 

smaltimento/recupero  

dei rifiuti urbani 

differenziati e 

indifferenziati, 

compresi quelli 

assimilati ed altri 

servizi di igiene 

pubblica

1 Porcello Antonella 60 si 175.000,00 420.000,00 1.505.000,00 2.100.000,00
S.R.R. Palermo Provincia 

Est- per tramite UREGA 

di Palermo

82000150829 2022 da acquisire no no ITG12 servizi
smaltimento rifiunti 

indifferenziati cod. Cer 

200301
1 Porcello Antonella 24 si 65.000,00 65.000,00 130.000,00

Affidamento derivante da 

autorizzazione 

dell'Assessorato 

Regionale dell'Energia e 

dei Servizi di Pubblica 

Utilità -Dipartimento 

Acqua e Rifiuti - D.D.G. 

n. 7 del 14/01/2022

somma (11) somma (11) somma (11) somma (11) somma (11)

Il referente del programma
Geom. Signorello Domenico-D.ssa Porcello Antonella

codice fiscale

primo anno secondo 
0,00 0,00
0,00 0,00

240.000,00 485.000,00
0,00 0,00

Tabella B.1 0,00 0,00
15.000,00 790.000,00

Tabella B.2

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

0,00
935.345,06

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

1. priorità massima
2. priorità media

Altra tipologia

3. priorità minima

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(10)

0,00

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 
priorità (6)

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione di 
lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 
importo 

complessivo 
l'acquisto è 

ricompreso (3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di 

Codice Fiscale 
Amministrazione 

CPV (5)
NUMERO 

intervento CUI 
(1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Settore
Responsabile del 
Procedimento (7)

0,00

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successive
Totale denominazione

0,00

Apporto di capitale privato (8)
codice AUSA

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 
1.505.000,00

annualità successive

Responsabile del procedimento
Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate  nel Programma biennale)

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazion e dell'acquisto
tipologia di risorse

stanziamenti di bilancio

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI A CQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE __COMUNE DI COLLESANO_________ _____________________

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Note

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

lotto 
funzionale (4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Durata del 
contratto



codice
Ereditato da 

precedente programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma

( Geom. Signorello Domenico - Dott.ssa Porcello Antonella) 

Livello di priorità

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1)

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI  FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLLESANO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUA LITA'
 DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI  E NON AVVIATI  


