
 

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma  del 

DLgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio                                          Il Responsabile  del Servizio Finanziario                                      

f.to  Geom. Giuseppe Angrisano                                            f.to  Rag. Maria Olimpia Graziano                              

            

                                                                                           

     

________________________________________________________________________________ 

 

     Approvato e sottoscritto come segue: 

            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL VICESINDACO 

           f.to Dr.ssa Cristina Capalbo                                                   f.to Rag. Maria Olimpia Graziano 

_________________________________________________________________________________  

    

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

 

Dalla Residenza Comunale, 18.01.2022 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         f.to    Dr.ssa Cristina Capalbo 

    

     

               

_______________________________________________________________________________

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Addì, 18.01.2022    

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   (Dr.ssa Cristina Capalbo) 

_______________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

VISTI gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 
  

      che la presente deliberazione: 

 /X/  E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________ 

al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.   

-    che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________ 

/_/   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000); 

/_/   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);  

    

       Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

 

C O P I A   DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 02  del  Reg. 

 

DATA 18.01.2022                                        

 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022-2023 E IL 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-

2024. 

 

               L’anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di Gennaio alle ore 09,10, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei signori:   

 

 

1)       BULFARO        Antonio                                     - Sindaco        

PRES. ASS. 

 X 

2)       GRAZIANO      Maria Olimpia                         - Vicesindaco            X  

3)       ALLEGRETTI  Maria Laura                              - Assessore            X  

 

                   

con l’assistenza del Segretario Comunale   dr.ssa Cristina CAPALBO. 

 

              Il  Vicesindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti, 

 

D I C H I A R A 

 

                aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

                

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;  

 

LETTO lo Statuto Comunale;   

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione   : 

 

         /x/  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

         /x/  il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

 

ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267,  hanno espresso parere : 

 

“FAVOREVOLE” 

 

 

 

 

 



VISTO il decreto sindacale prot. 7220 del 31.12.2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici di questo Comune, al Geom. Giuseppe ANGRISANO, ai sensi 

dell’art. 109 comma 2 del D.Leg.vo n° 267/00; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 51 del 21.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato nominato, il Geom. Giuseppe ANGRISANO, Responsabile della redazione e pubblicazione 

del programma biennale degli acquisti di beni e servizi; ;  

PREMESSO CHE  ai sensi degli art  21 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 è previsto che le 

Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici; 

VISTO 

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 N. 14 con il quale è 

stato emesso 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; 

che con l’emanazione del sopracitato decreto sussiste l’obbligo, di procedere all’attività di 

programmazione sulla base dei contenuti e secondo la scansione temporale imposte dalla normativa;  

L'art. 21 del Decreto Legislativo N° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

VISTO il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2022-2023 ed il programma 

triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2024 e redatto dal Responsabile della Programmazione 

individuato nel Responsabile Ufficio Lavori Pubblici Geom. Giuseppe ANGRISANO; 

RITENUTO opportuno procedere in merito;  

Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

 PRENDERE atto di quanto enunciato in premessa che qui si intende integralmente riportato;  

 ADOTTARE la proposta di programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2022-2023 

e del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2024 depositati agli atti; 

 DARE ATTO: 

-che, dopo l’adozione, il programma verrà pubblicato all’Albo On-Line del Comune per almeno 60 

giorni consecutivi;  

-che il programma di cui trattasi, sarà approvato dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di 

previsione finanziaria 2022-2024, del quale costituiscono parte integrante; 

-che il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo On-Line del Comune, verrà 

comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e 

ss.mm.ii.; 

 DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000, stante 

l’urgenza dell’attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 


