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COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 2021 

con i poteri della GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 35   del   Registro   del   03/03/2022 

 
Oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E  

SERVIZI 2022-2023 REDATTO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 

50/2016 e S.M.I.. 

 
 

 

 

L’anno 2022, del mese di Marzo, il giorno 3 alle ore 19.00 a in Foggia nella sede della residenza 

municipale la COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 6 agosto 2021 e il Segretario Generale del Comune di Foggia dott.ssa Maria 

Giuseppina D'Ambrosio incaricato della redazione del verbale, ha assunto la presente deliberazione. 

 

 
Risultano presenti n. 3 e assenti n. 0 

 

 PRESENTI ASSENTI 

dr.ssa Marilisa Magno   

dr.ssa Rachele Grandolfo   

dr. Sebastiano Giangrande   

 



 

                                          Comune di Foggia 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E  SERVIZI 2022-

2023 REDATTO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I..  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI 

 

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei contratti, 

pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) stabilisce:  

- al comma 1 che “Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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 

e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti”;  

- 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. 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”; 

 - 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 “; 

VISTO che il Servizio Contratti e Appalti con nota prot. gen. n. 6054 del 18/01/2022 ha richiesto a tutti i 

Servizi Comunali di trasmettere il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi anni 2022/2023;  

CONSIDERATO che alcuni Servizi Comunali hanno comunicato quali servizi e forniture di valore superiore 

a 40.000,00 euro verranno acquisiti nel biennio 2022-2023;  

RACCOLTI i dati trasmessi dai vari Uffici in un unico documento denominato “Programma Biennale degli 

Acquisti di Beni e Servizi 2022/2023” di importo unitario stimato superiore a 40.000,00 euro e contratti in 

essere anno 2022”, ed allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;  



 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006” 
per la parte ancora in vigore; 
 
VISTO il vigente statuto comunale; 
 
VISTO il D.P.R. 6 agosto 2021 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Foggia ex art. 143 
del D.lgs. n. 267/2000 affidandone la gestione per diciotto mesi alla Commissione Straordinaria nelle persone 
di: 
dott.ssa Marilisa Magno; 
dott.ssa Rachele Grandolfo; 
dott. Sebastiano Giangrande; 
 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 26/08/2021 di insediamento della Commissione Straordinaria; 
 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il “Programma Biennale degli Acquisti di 

Beni e Servizi 2022/2023” di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

2. di dare mandato al Servizio Contratti e Appalti di pubblicare il programma di cui sopra sul profilo del 

Comune di Foggia – Sezione Amministrazione Trasparente, sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso 

l’invio alla mail osservatorio.contrattipubblici@regione.puglia.it; 

3. di dare altresì mandato al Servizio Contratti e Appalti di trasmettere l’elenco delle acquisizioni di forniture 

e servizi superiori a 1 milione di euro al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 9 comma 2 del 

decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014;  

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;  

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
Il Dirigente del Servizio Contratti e Appalti 

f.to ing. Francesco Paolo Affatato 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
ESAMINATA e condivisa la proposta del dirigente del Servizio Contratti e appalti innanzi riportata; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 recante la nomina della Commissione 
Straordinaria per la provvisoria gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 1 del 26 agosto 2021, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ad 
oggetto: “Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Foggia ai sensi dell’art. 
143 del D. Lgs. N. 267/2000. Determinazioni”; 
 
RITENUTA la propria competenza, con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del 
T.U.E.L.; T.U.E.L.; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal dirigente del Servizio 
Contratti e Appalti  e dal Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n.267/2000; 
 
PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 

DELIBERA 

 
di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E  SERVIZI 2022-2023 
REDATTO AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I..”, nonché l’immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Il Segretario Generale 

  

f.to dr.ssa Marilisa Magno      ____________________  f.to dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio 

f.to dr.ssa Rachele Grandolfo ____________________ 

 

f.to dr. Sebastiano Giangrande ___________________ 

 

_____________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 04/03/2022 per 15 giorni consecutivi, a norma 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to  Matteo Bruno 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità: 

 

 

 è esecutiva dal 03/03/2022 per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo 

deliberante, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

p. Il Dirigente 

Il Funzionario 

f.to  Matteo Bruno 

 

 

 

                  Per copia conforme all’originale

 


