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Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
N. 3 del 04/02/2021
Oggetto: Modifica Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 del DUP 2020-2022 annualità 2021.
L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 17:30, nella residenza comunale, il
Commissario straordinario Viceprefetto dott.ssa Stefania Rodà, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica del 7.1.2021, adotta la presente deliberazione con i poteri spettanti al Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario comunale dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del presente verbale.

Visto la delibera n. 37 de 18/06/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema del
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D.
Lgs. 50/2016 e del decreto del MIT n. 14/2018, come modificata con deliberazione consilare n. 38 del
30.11.2020 ;
Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.07.2020 di approvazione del Documento unico
di programmazione (DUP) 2020-2022 nel quale sono stati trasfusi e ne formano parte integrante e
sostanziale anche il programma biennale 2020-2021 di acquisto di beni e servizi, il cui schema è stato
approvato con deliberazione di giunta n. 37 del 25.6.2020;
Richiamata la deliberazione Commissariale n. 1 del 30.12.2020 ad oggetto" Approvazione
schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, quinquennio
2021/2025;
Considerato la necessita e l'urgenza di procedere all'avvio della gara per l'affidamento del gestione del
servzio di tesoreria comunale;
Considerato altresì, vista l’assenza di personale del servizio tributi, la necessità di procedere
all’affidamento delle attività propedeutiche all’emissione degli avvisi di accertamenti per omesso o
parziale versamento IMU e TASI per le annualità 2015 e 2016, prossime alla prescrizione, e del recupero
coattivo per gli avvisi di accertamento che rimarranno non riscossi;
Dato atto che gli importi stimati della previsioni di spesa per entrambi gli affidamenti, entrambi superiore
a euro 40.000,00, richiedeno il suo preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni
e servizi per l'esercizio 2021;
Ritenuto, pertanto, necessario integrare e modificare, relativamente alle annualità 2021, le schede A e B
del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00
2020-2021, con l’inserimento della seguenti previsioni di spesa:
- affidamento attività propedeutiche all’emissione degli avvisi di accertamenti per omesso e parziale
versamento IMU e TASI 2015 e 2016 e recupero coattivo per gli avvisi di accertamento esecutivi che
rimarranno non riscossi per l’importo di euro 75.000,00;
- Affidamento servzio di tesoreria comunale 2021/2025;
Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
Tenuto conto del parere del Revisore Unico;
Propone di deliberare
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato
Di integrare e modificare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, relativamente
all'annualità 2021, come da Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal
programma (Schema A), Schema dell’Elenco degli acquisti del programma (Schema B), che si allegano
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di adeguare conseguentemente l’annualità 2021 del DUP 2020-2022 nel quale sono inseriti il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021;
Di pubblicare la modifica del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 sul sito
istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” (in formato open data) nelle sottosezioni:


Disposizioni generali – Atti generali;



Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici – Atti relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza dell’affidamento.

Proposta di Delibera Commissario con i poteri del Consiglio Comunale Num. 3 AREA II FINANZIARIA del 29/01/2021 ad oggetto: Modifica Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2020-2021 del DUP 2020-2022 - annualità 2021.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 29/01/2021
Il Responsabile dell’Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 29/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Stefania Rodà

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 93
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 04/02/2021 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 04/02/2021

Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 04/02/2021 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 04/02/2021
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

