
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 336 del 20/10/2022

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DI BENI E SERVIZI 2022/2023 - ART. 21 D.LGS 50/2016 

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di Ottobre alle ore 12:52, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del  Sindaco  Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario generale Anna Maria Guglielmi.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO  X
5 Assessore FORESIO PAOLO X  
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA X  

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Istruttoria del Dirigente del Settore III, su proposta del Referente per la redazione e pubblicazione 
del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi Giuseppe Tondo;

Premesso che l’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il bilancio (comma 1);

2. 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. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i 
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche 
comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi 
d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione 
biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li 
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le 
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici 
tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 (comma 6);

3. 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 (comma 7).

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 dell’08.04.2022 avente ad oggetto 
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024, CON GLI ATTI DI 
PROGRAMMAZIONE SETTORIALI. PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO” all'interno del quale è 
stato approvato il PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI – 2022/2023 - 
ART. 21 D.LGS 50/2016, di competenza esclusiva della Giunta Comunale;

Rilevato che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 120 dell’08.04.2022 è stato 
nominato, quale Referente per la redazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi, ai sensi art. 6 - co. 13, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il Funzionario del Settore Servizio 
Economico e finanziario Giuseppe Tondo;

Visti i riscontri forniti dai Responsabili di Settore, per quanto di propria competenza, per 
l'acquisizione di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00 annui, 
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n.50/2016, ad integrazione di quelli già presenti all’interno del DUP di 
cui alla delibera di Giunta Comunale n. 120 dell’08.04.2022;

Tenuto conto che, sulla base dei riscontri pervenuti dai diversi Responsabili di Settore, è stato 
predisposto l’allegato AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 che si compone delle seguenti schede: Scheda A: programma 
biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023- Quadro delle risorse necessarie alla 
realizzazione del programma; Scheda B: programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 
2022/2023 – Elenco degli acquisti del programma; Scheda C: programma biennale degli acquisti e 
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di forniture e servizi 2022/2023 – Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del 
precedente programma biennale e non riproposti e non avviati;

Preso atto che con questo atto di aggiornamento del programma biennale per gli acquisti 
2022/2023, si intende aggiornato anche il DUP 2022/2024;

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le seguenti deliberazioni:

 di C.C. n. 53 del 03/05/2022, di approvazione del Documento unico di 
programmazione 2022 - 2024 con gli atti di programmazione settoriali, e successive 
variazioni;

 di C.C. n. 54 del 03/05/2022, di approvazione del bilancio di previsione finanziario di 
competenza 2022 - 2024 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), e successive variazioni;

 di G.C. n. 166 del 19/05/2022, ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione, di competenza 2022-2024, unificato al piano dettagliato degli obiettivi e al piano 
della performance 2022/2024 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), e successive variazioni".

Visti:

• l’istruttoria che precede;

• il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”;

• lo Statuto comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 
267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. DI APPROVARE l’aggiornamento al programma per il biennio 2022/2023 degli 
acquisti di beni e servizi come da allegato prospetto;

3. DI DARE ATTO che con il presente aggiornamento del programma biennale per gli 
acquisti 2022/2023, si aggiorna anche il DUP 2022/2024;

4. DI DARE ATTO, inoltre, che il presente provvedimento è suscettibile di successive 
integrazioni secondo le esigenze che saranno rappresentate dai vari Responsabili di 
Settore;

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a tutti i Responsabili di 
Settore e responsabili del procedimento al fine di assicurare la massima divulgazione del 
presente atto di indirizzo nonché di assicurarne la pubblicazione come previsto dall'art. 21 
comma 7 del D.lgs. 50/16;

6. DI DARE ATTO, altresì, che l’allegato PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 
DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 che si compone delle seguenti schede: Scheda A: 
programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023- Quadro delle risorse 
necessarie alla realizzazione del programma; Scheda B: programma biennale degli acquisti 
e di forniture e servizi 2022/2023 – Elenco degli acquisti del programma; Scheda C: 
programma biennale degli acquisti e di forniture e servizi 2022/2023 – Elenco degli 
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interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non 
riproposti e non avviati; e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

7. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


