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DICHIARAZIONE:  Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 26/06/2017  

Matera, lì  26/06/2017                      

Il Presidente 

    

Il Funzionario Incaricato  

GIANFRANCAGIANFRANCAGIANFRANCAGIANFRANCA    GUIDAGUIDAGUIDAGUIDA        

 

 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/06/2017, essendo stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)  

 

 

Matera, lì  26/06/2017              

Il Presidente 

    

Il Funzionario Incaricato  

GIANFRANCA GUIDA GIANFRANCA GUIDA GIANFRANCA GUIDA GIANFRANCA GUIDA     

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  

 

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00327-2017, 

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                           Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

                    ___________________  

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

COMUNE DI MATERA 
Città dei Sassi 

 
 

N. DelG 00327-2017  del Registro Deliberazioni 

 

 OGGETTO: 

Integrazione alle delibere di G.C. N° 237 DEL 29-6-2016; N° 309 DEL 7-9-2016; N° 

313 DEL 15-9-2016 aventi ad oggetto: "Istituzione della Programmazione Biennale 

degli acquisti di beni e servizi. Art. 21 del D.Lgs. n° 50/2016"  

 

Il giorno 16/06/2017  alle ore 11,00  si è riunita  in Matera e nella sede comunale, sotto 

la presidenza del Sindaco  RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO  P  

Assessore - ACITO VINCENZO  P  

Assessore - AMENTA MASSIMILIANO  P  

Assessore - CANGELLI FRANCESCA  -  

Assessore - CASINO MICHELE  P  

Assessore - D'ANTONIO PAOLA  P  

Assessore - DELICIO VALERIANO  -  

Assessore - PRETE ANTONELLA  -  

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO  P  

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  MARIA ANGELA ETTORRE  

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

 

LA GIUNTA 

 - Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° PAP-02953-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/06/2017 al 12/07/2017

L'incaricato della pubblicazione
VITO NUNZIO VITULLO



RELAZIONE 
 
Premesso che: 
- con delibera n° 237 del 29-6-2016 la Giunta Comunale ha approvato il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2016 – 2017, in applicazione dell’art. 21 del 
D.Lgs. n° 50 del 18-4-2016; 
 
- con successive delibere di Giunta Comunale n° 309 del 7-9-2016 e n° 313 del 15-9-2016 si è 
provveduto ad integrare il suddetto Programma Biennale degli acquisti e dei servizi; 
 
- con nota prot. n° 41551 del 13-6-2017, depositata agli atti d’ufficio, il dirigente del Settore 
Opere Pubbliche ha chiesto di integrare l’elenco  delle gare per affidamenti di Beni e Servizi da 
attivare nel biennio 2016/2017 come da prospetto allegato a formarne parte integrante; 
 
- con nota prot. 42431 del 15-6-2017, depositata agli atti d’ufficio, il dirigente del Settore 
Manutenzione Urbana ha chiesto di integrare l’elenco delle gare per affidamenti di Beni e Servizi 
da attivare nel biennio 2016/2017 come da prospetto allegato a formarne parte integrante;  
 
Ritenuto di dover integrare il richiamato Programma Biennale approvato con delibera di G.M. n° 
237/2016, da pubblicare, ai sensi dell’art. 21 – comma 7 – “sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 
213”;  
 
Dato atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori ed in 
coerenza con il Bilancio; 
 
Si propone, pertanto, l’approvazione del presente provvedimento contenente in allegato gli 
elenchi descrittivi delle acquisizioni dei beni e servizi che il Settore Opere Pubbliche ed il Settore 
Manutenzione Urbana hanno comunicato di dover attivare nel corso del biennio 2016 – 2017. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria Angela ETTORRE 
 

LA GIUNTA 
Vista la relazione che precede; 
Attesa la propria competenza in materia; 
Con voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

 Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 Integrare il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2016 – 
2017 approvato con propria delibera n° 237 del 29-6-2016 e successive integrazioni n° 309 
del 7-9-2016 e n° 313 del 15-9-2016, così come da allegati elenchi del Settore Opere 
Pubbliche e del Settore Manutenzione Urbana che fanno parte integrante del presente 
deliberato; 

 Prendere atto che il suddetto “Programma” è approvato nel rispetto dei documenti 
programmatori ed in coerenza con il Bilancio; 

 Prendere atto, altresì, che la presente integrazione al Programma Biennale dei beni e servizi 
approvato con delibera di G.M. n° 237/2016 sarà pubblicata ai sensi dell’art. 21 – comma 7 – 
“sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213”;  

 
 dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e 
favorevole resa ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n° 267/2000. 

 







 
 

Comune di Matera 
 
 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 
 per la DelG 00327-2017  del 16/06/2017  

Avente oggetto: 
 

Integrazione alle delibere di  G.C. N° 237 DEL 29-6-2016; N° 309 DEL 7-9-
2016; N° 313 DEL 15-9-2016 aventi ad oggetto: "Istituzione della 

Programmazione Biennale degli acquisti di beni e servizi. Art. 21 del D.Lgs. n° 
50/2016"  

 
 

Il  Segretario Generale (SEGRETERIA GENERALE - ORG. 

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE)   MARIA 

ANGELA ETTORRE  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 

49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 13/06/2017  

                                                                              Il Dirigente 
                                                             F.to MARIA ANGELA ETTORRE  

 
 

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 


