Provincia di Benevento
OGGETTO:

MODIFICA PROGRAMMA BIENNALE 2019/2020 DEGLI ACQUISTI
DI FORNITURE E SERVIZI.

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL PRESIDENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO
Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 12/06/2019 è stato approvato il
Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 ed elenco annuale del programma
2019;
Visto che il decreto ministeriale n. 14/2018 che approva il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, prevede all’art. 7,
comma 8, la possibilità di variare il programma nel corso dell’anno;
Viste le richieste pervenute di modifica del programma per l’inserimento di nuovi acquisti di beni e
servizi e precisamente l’acquisto di salgemma per il disgelo delle strade e la fornitura del servizio di
brokeraggio assicurativo;
Dato atto che l’inserimento del servizio di brokeraggio assicurativo, che non comporta spese a carico
dell’Ente in quanto essa è totalmente è a carico della compagnie assicuratrici, è necessario per acquisire il
numero di intervento CUI e poter ottenere il CIG e predisporre ed espletare la gara per l’affidamento del
servizio;
Viste le schede allegate “A” contenente il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
e “B” contenente l’elenco dei beni e servizi che si intendono acquisire nel biennio 2019/2020 modificati
con l’inserimento dei suddetti beni e servizi da acquistare;
Dato atto, altresì, che il responsabile del programma è il dott. Serafino De Bellis Responsabile del Servizio
Programmazione e Bilancio – Patrimonio – Provveditorato;
Visti:






il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14;
il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
lo Statuto Provinciale;

PROPONE di DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo:

1. di modificare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 e l’elenco

annuale 2019, costituito dalle schede “A” e “B” modificate secondo quanto indicato nelle
premesse, che vengono allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio
Provinciale;

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

Benevento, 25.11.19
Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Serafino De Bellis
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PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul
presente atto parere favorevole / non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 25.11.19
Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Dott. Nicola Boccalone
PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto
parere favorevole / non favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
DLgs. n. 267/2000.
Benevento, 25.11.19
Il Responsabile P.O.
Servizio Programmazione e Bilancio
F.to Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente Ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Dott. Nicola Boccalone

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere favorevole /non
favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto
Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed
efficienza.
Benevento, 25.11.19
Il DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Nicola Boccalone

