
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 9 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI 2022/2024 
  
L’anno duemilaventidue , addì diciotto  del mese di Febbraio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Programma triennale acquisto beni e servizi 2022-2024 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO: 

- che l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti) ha previsto la programmazione 

obbligatoria degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da 

effettuarsi attraverso l'azione di un "programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

- che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener 

conto del "piano triennale per l'informatica elaborato" dall' Agenzia per l'Italia digitale (Agid) in 

base alle disposizioni introdotte dall' art. 1, comma 513, della legge208/2015; 

VISTI gli atti d'ufficio ed acquisiti gli occorrenti dati presso i Responsabili dei servizi; 

RITENUTO di dover adempiere all'obbligo di legge stabilito dal sopracitato alt. 21 del D.Lgs 

50/2016, riguardante la programmazione dell'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 

40.000,00 euro che costituisce atto coerente con il D.U.P. 2022-2024; 

CONSIDERATO che per l’Ente Comune di Longano non ricorre la suddetta fattispecie di beni e 

servizi aventi il suddetto costo; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi da parte dei responsabili ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme 

di legge, 

DELIBERA 

  

-          DI NON ADOTTARE il programma triennale dei beni e dei servizi 2022-2024 in quanto 

non ricorre la fattispecie dei beni soggetti allo stesso; 

-                                                    

-          DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto 

comma, del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.. 

  



  

Oggetto:  PROGRAMMA TRIENNALE ACQUISTO BENI E SERVIZI 2022/2024 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 18-02-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 18-02-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 18-02-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 18-02-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


