
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri della Giunta)

N. 71 DEL 11/04/2019

OGGETTO: Bilancio 2019-2021- Adozione piano biennale degli acquisti 2019-2020

L’anno duemiladiciannove, addì undici, del mese di Aprile alle ore 15:02, presso la SALA GIUNTA,
si è riunita la Commissione Straordinaria sotto la presidenza del Presidente  FUSARO ROSARIO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENT
E

 

 PRESIDENTE ALECCI FRANCESCO SI  

 
COMMISSARIO
STR. COLOSIMO MARIA GRAZIA --  

 
COMMISSARIO
STR FUSARO ROSARIO SI  

Presenti n° 2                                                 Assenti n° 1

Partecipa il  Segretario Generale  CECCHERINI MAURIZIO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  FUSARO ROSARIO, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Il funzionario incaricato
(giusta determinazione dirigenziale n.   1133 del 17.12.2018)

Dato atto che:
con Decreto del Presidente della Repubblica del 24/11/2017, registrato dalla Corte dei Conti, al n°2338 del 8
dicembre 2017, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme;
con il medesimo D.P.R. è stata nominata la Commissione Straordinaria composta dal Dr. Francesco Alecci,
Dott.ssa Grazia Colosimo e Dott.ssa Desiree D' Ovidio;
con D.P.R. del 19 Marzo 2018, si è provveduto alla nomina di un nuovo componente della Commissione
Straordinaria  nella  persona  del  Dr.  Rosario  Fusaro  a  seguito  delle  dimissioni  dall'incarico  della  Dr.ssa
Desirèe D'Ovidio. 

Tenuto conto che è necessario proporre alla Commissione Straordinaria l’approvazione del  Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA, 
con i poteri della Giunta Comunale, 

l'adozione del presente provvedimento:

Visto l'art. 21 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone tra l'altro:
  al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici 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;

  al comma 8 l'adozione di un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le
modalità  di   aggiornamento  dei   programmi   e   dei   relativi  elenchi  annuali ed i  criteri  per  la
definizione  degli  ordini  di  priorità,  per l'eventuale  suddivisione  in  lotti  funzionali,  nonché   per
il  riconoscimento delle   condizioni   che  consentano  di   modificare  la  programmazione e  di
realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un acquisto non previsto nell'elenco annuale,  i criteri e le
modalità per  favorire  il  completamento  delle opere incompiute, i criteri per l'inclusione dei lavori
nel  programma e il  livello di  progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo, gli
schemi  tipo  e  le  informazioni  minime  che  essi  devono contenere, individuandole anche in
coerenza con  gli  standard  degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti, le modalità di
raccordo con  la  pianificazione  dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai
quali  le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento; 

  al comma 9  che fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216,
comma 3, il quale specifica le modalità con le quali procedere per le nuove programmazioni;

Preso atto che con Decreto del 24 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato le
procedure  e  gli  schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma  triennale,  dei  suoi
aggiornamenti e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma
biennale per l'acquisizione di beni e servizi;

Vista, in riferimento alla predisposizione del Dup 2019-2021, l'obbligatorietà della redazione del piano degli
acquisti esercizio 2019-2020 per importi superiori ad € 40.000,00 ed in modo particolare i cd. “Programmi
d'acquisto settoriali” propedeutici alla redazione del predetto programma generale degli acquisti;

Visti i programmi biennali d'acquisti settoriali trasmessi al Servizio Finanziario dai dirigenti dei settori per le
rispettive competenze;

Rilevato, inoltre, che il programma degli acquisti di beni e servizi di cui al citato art. 21 del D.lgs. 50/2016
costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione inteso come adozione di regole che si pongono
nel miglioramento delle procedure di selezione nella scelta di contraenti per l'affidamento di beni e servizi,
per una migliore razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'osservanza dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità nonché per prevenire fenomeni di artificioso frazionamento dei lotti nell'acquisto di
beni e servizi; 

Considerato che il Settore economico-finanziario, tenuto conto dei programmi di acquisto settoriali ricevute
dai Dirigenti interessati, ha predisposto il piano generale degli acquisti, che si allega alla presente;
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Tenuto conto del  combinato disposto dell'art.  21 e dell'art.  216 comma 3 del  D.lgs.  50/2016,  si  rende
necessario provvedere all'adozione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 e del
Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e relativo elenco annuale 2019;

Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUOEL;

Visti:
- il d.lgs. 267/00  e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità.

PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

di adottare  il  Programma biennale degli  acquisti  di beni e servizi  2019/2020 di  cui  all'allegato A) parte
integrante e sostanziale della presente.

di dare atto che il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di cui al punto 1) unitamente al programma
triennale  dei  lavori  pubblici  2019/2021,  programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale,
programmazione delle  alienazioni  e valorizzazione del  patrimonio  immobiliare  concorrono a costituire la
seconda parte della Sezione Operativa del  Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021.

PROPONE

di dichiarare la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti inerenti la presentazione del
Dup 2019 -2021.

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 538 del 20/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  COSTANTINO SANDRO in data 10/04/2019.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 538 del 20/03/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente  COSTANTINO SANDRO in data 10/04/2019.
______________________________________________________________________________

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 538 del 20/03/2019;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
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Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 FUSARO ROSARIO  CECCHERINI MAURIZIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 968

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione   CECCHERINI
MAURIZIO attesta che in data 11/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da  CECCHERINI MAURIZIO il 11/04/2019.

La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione
di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI AAAA

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI LAMEZIA TERME

art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Tipologia

Fonte risorsa finanziaria 2019 Fonte risorsa finanziaria 2020

Servizi Forniture

Cognome Nome 2019 2020

X Zucco Salvatore € 64.562,71 € 64.562,71 Bilancio comunale Bilancio Comunale 

X Zucco Salvatore € 260.300,88 € 260.300,88 Bilancio Comunale Bilancio Comunale 

X Zucco Salvatore € 139.668,48 € 0,00 Bilancio Comunale 

X Zucco Salvatore € 154.788,84 € 0,00 Bilancio Comunale 

X Zucco Salvatore  € 1.410.334,78  € 1.200.000,00 

X Zucco Salvatore  € 290.000,00  € 290.000,00 Bilancio Comunale 

X Zucco Salvatore  € 500.000,00  € 250.000,00 Finanziamento da parte dell'Inps Finanziamento da parte dell'Inps 

X Zucco Salvatore  € 176.118,29 € 0,00 Fondi regionali 

X Adi disabili gravissimi Zucco Salvatore € 240.793,48 € 0,00 Fondi regionali 

X Adi non autosufficienti Zucco Salvatore € 182.637,49 € 0,00 Fondi regionali 

X Adi disabili mentali Zucco Salvatore € 103.680,00 € 0,00 Fondi regionali 

Cod. Int. 

Amm.

Codice 

Univoco 

Intervento

Descrizione del 

contratto

Cod. 

CPV

Responsabile del 

procedimento

Settore 

Politiche 

Sociali

Gestione servizio 

fornitura pasti a 

domicilio

Settore 

Politiche 

Sociali

Gestione Casa di 

Riposo comunale

Settore 

Politiche 

Sociali

Prosecuzione Servizio 

SAD 

Settore 

Politiche 

Sociali

Prosecuzione Servizio 

ADI

Settore 

Politiche 

Sociali

Gestione asili nido 

comunali

Bilancio comunale                     

Fondi Ministeriali                                

                 

Bilancio comunale                 Fondi 

Ministeriali                                        

         

Settore 

Politiche 

Sociali

Servizio di aiuto alla 

persona in forma 

diretta

Settore 

Politiche 

Sociali

Progetto home care 

premium

Settore 

Politiche 

Sociali

Servizio di trasporto 

distrettuale

Settore 

Politiche 

Sociali

Settore 

Politiche 

Sociali

Settore 

Politiche 

Sociali



X Zucco Salvatore € 200.000,00 € 200.000,00 Bilancio Comunale 

X Adi Pac II Riparto Zucco Salvatore € 177.157,20 € 0,00

X Sad Pac II Riparto Zucco Salvatore € 135.683,60 € 0,00

X Zucco Salvatore  € 76.473,60 € 0,00

X Zucco Salvatore € 1.423.260,28 € 0,00

X Zucco Salvatore € 1.218.874,70 € 0,00

Settore 

Politiche 

Sociali

Compartecipazione 

alle spese per i servizi 

territoriali e inr egime 

residenziale e 

semiresidenziale

Settore 

Politiche 

Sociali

Fondo Ministeriale 

(preliminarmente ammesso a 

finanziamento e rimborsato a 

seguito di rendicontazione delle 

spese effettivamente sostenute 

dall'Ente a titolo di anticipazione)  

NB: Servizio , in regime di 

accreditamento, avviato ad 

ottobre 2017 e ancora in fase di 

realizzazione a seguito di 

economie registrate 

Settore 

Politiche 

Sociali

Fondo Ministeriale 

(preliminarmente ammesso a 

finanziamento e rimborsato a 

seguito di rendicontazione delle 

spese effettivamente sostenute 

dall'Ente a titolo di anticipazione) 

NB: Servizio , in regime di 

accreditamento, avviato ad 

ottobre 2017 e ancora in fase di 

realizzazione a seguito di 

economie registrate 

Settore 

Politiche 

Sociali

 Acquisto posti Pac II 

Riparto 

Fondo Ministeriale 

(preliminarmente ammesso a 

finanziamento e rimborsato a 

seguito di rendicontazione delle 

spese effettivamente sostenute 

dall'Ente a titolo di anticipazione) 

Settore 

Politiche 

Sociali

Sostegno per 

l'inclusione attiva - 

servizio di educativa 

domiciliare

Fondo Ministeriale 

(preliminarmente ammesso a 

finanziamento e rimborsato a 

seguito di rendicontazione delle 

spese effettivamente sostenute 

dall'Ente a titolo di anticipazione)   

                   

Settore 

Politiche 

Sociali

Sostegno per 

l'inclusione attiva - 

servizio di borse lavoro

Fondo Ministeriale 

(preliminarmente ammesso a 

finanziamento e rimborsato a 

seguito di rendicontazione delle 

spese effettivamente sostenute 

dall'Ente a titolo di anticipazione)   

                    



X Zucco Salvatore € 654.683,75 € 0,00

X Zucco Salvatore € 395.635,00 € 0,00 Fondi Ministeriali 

X Zucco Salvatore € 425.000,00 € 425.000,00 Fondi comunali Fondi comunali 

X Zucco Salvatore € 79.928,00 € 79.928,00 Fondi comunali Fondi comunali 

X Zucco Salvatore € 350.000,00 € 0,00 Fondi POR Calabria 2014-2020 

Settore 

Politiche 

Sociali

 Progetto SPRAR per 

45 beneficiari 

appartenenti alla 

categoria Ordinari 

Fondi Ministeriali             Fondi di 

bilancio 

Settore 

Politiche 

Sociali

 Progetto SPRAR per 

21 beneficiari 

appartenenti alla 

categoria MSNA 

Settore 

Politiche 

Sociali

Servizio di assistenza 

finalizzato alla 

promozione 

dell'autonomia e della 

comunicazione 

personale degli alunni 

portatori di handicap 

frequentanti le scuole 

dell'obbligo

Settore 

Politiche 

Sociali

Servizio Trasporti: 

Servizi complementari

Settore 

Politiche 

Sociali

Progetti di contrasto al 

disagio abitativo e 

forme di abitare 

assistito per particolari 

categorie e aiuti alle 

famiglie senza casa per 

soluzioni abitative 

emergenziali .



X Zucco Salvatore € 268.100,49 € 0,00 Fondi POR Calabria 2014-2020 

X Zucco Salvatore € 300.000,00 € 0,00 Fondi POR Calabria 2014-2020 

X Zucco Salvatore € 300.000,00 € 0,00 Fondi POR Calabria 2014-2020 

X Zucco Salvatore € 400.000,00 € 0,00 Fondi POR Calabria 2014-2020 

X Zucco Salvatore € 520.001,20 € 0,00 Fondi Ministeriali 

x Energia elettrica Costantino Sandro € 2.600.000,00 € 2.600.000,00 Bilancio Comunale 

x Gas Costantino Sandro € 450.000,00 € 450.000,00 Bilancio Comunale 

x Acqua Costantino Sandro € 700.000,00 € 700.000,00 Bilancio Comunale 

x Assicurazioni Costantino Sandro € 225.000,00 € 225.000,00 Bilancio Comunale 

x Pulizie Costantino Sandro € 443.000,00 € 440.000,00 Bilancio Comunale 

Settore 

Politiche 

Sociali

Progetto per 

l'erogazione di servizi 

per l'inclusione attiva 

delle persone con 

disabilità attraverso la 

presa in carico 

multiprofessionale 

Settore 

Politiche 

Sociali

Misura di politica 

attiva per l'assunzione 

(borse lavoro),  

finalizzata 

all'inclusione 

lavorativa di persone 

che per diversi motivi 

sono presi in carico dai 

servizi sociali.

Settore 

Politiche 

Sociali

Servizio di inclusione 

digitale e 

alfabetizzazione 

informatica

Settore 

Politiche 

Sociali

Servizio di Educativa 

domiciliare

Settore 

Politiche 

Sociali

Progetto Un Passo 

oltre – Sviluppo servizi 

soc. ed educativi 

Settore 

Programmazio

ne e gestione 

finanziaria

Settore 

Programmazio

ne e gestione 

finanziaria

Settore 

Programmazio

ne e gestione 

finanziaria

Settore 

Programmazio

ne e gestione 

finanziaria

Settore 

Programmazio

ne e gestione 

finanziaria



x Carburanti Costantino Sandro € 78.800,00 € 78.800,00 Bilancio Comunale 

x Telefonia Costantino Sandro € 208.119,48 € 208.119,48 Bilancio Comunale 

X x Servizio di tesoreria Costantino Sandro € 160.000,00 € 160.000,00 Bilancio Comunale 

x Aiello Nadia  € 147.184,12  € 147.184,12 Bilancio Comunale 

x Aiello Nadia  € 93.961,20  € 93.961,20 Bilancio Comunale 

X Aiello Nadia  € 201.461,00  € 201.461,00 Bilancio Comunale 

X Aiello Nadia  € 530.000,00  € 530.000,00 Bilancio Comunale 

x Segnaletica stradale Aiello Nadia  € 110.000,00  € 110.000,00 Bilancio Comunale 

X Aiello Nadia  € 550.000,00  € 550.000,00 Bilancio Comunale 

Settore 

Programmazio

ne e gestione 

finanziaria

Settore 

Programmazio

ne e gestione 

finanziaria

Settore 

Programmazio

ne e gestione 

finanziaria

Settore 

Risorse 

Umane

Servizio sostitutivo di 

mensa per i dipendenti 

dell'Ente - buoni pasto

Settore 

sistemi 

informativi

Manutenzione ed

aggiornamento SW

Applicativi .

Posta elettronica,

assistenza sistemistica

datacenter, 

mantenzione

impianti di sicurezza 

sala

server, aggiornamento

licenzo d'uso firewall e

citrix, firma digitali, 

caselle

posta certificata e

riparazioni hardware

Settore 

sistemi 

informativi

Noleggi e 

Manutenzione 

impianti e attrezzature 

informatiche 

(convenzioni consip)

Settore 

Manutenzioni 

 Manutenzione viaria 

comunale

Settore 

Manutenzioni 

Settore 

Manutenzioni 

Manutenzione 

immobili ed impianti 

del patrimonio 

comunale



Servizio Verde X Aiello Nadia  € 600.000,00  € 600.000,00 Bilancio Comunale 

Settore legale X Belvedere Alessandra  € 103.200,00  € 120.000,00 Bilancio comunale

Manutenzione verde 

pubblico

Rappresentanza in 

giudizio dell'Ente


