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Deliberazione 16 febbraio 2023, n. 17 

 

 

Oggetto: Modifica al Programma biennale degli appalti anni 2023 – 2024.  

 

 

 

 

Sono presenti 

 

 

ANTONIO MAZZEO 

 

Presidente del Consiglio regionale 

 MARCO CASUCCI 

 

STEFANO SCARAMELLI 

 

Vicepresidenti 

  

FEDERICA FRATONI 

 

DIEGO PETRUCCI 

 

Consiglieri segretario 

 

 

 

  

 

Presidente della seduta: Antonio Mazzeo 

 

Segretario della seduta: il Segretario generale Savio Picone 

 

Allegati N. 1 

 

Note:  

  

 

Ufficio di presidenza 

XI legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

−  l’articolo 15 dello Statuto;  

−  la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);  

−  l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità - RIAC);  

−  l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale);  

 

Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti) che prevede 

l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;  

 

 Visto l’articolo 79 del r. int. 28/2017 che disciplina la programmazione contrattuale del Consiglio 

regionale;  

  

Visto il programma biennale degli appalti di sevizi e forniture 2023-2024 approvato con 

deliberazione Ufficio di presidenza 15 dicembre 2022, n. 145, predisposto dal competente settore in 

materia di provveditorato, gare e contratti sulla base delle proposte presentate dai dirigenti 

responsabili di ciascun settore e di area del Consiglio regionale;  

 

Rilevato che il programma presentato contiene l’elenco delle forniture e dei servizi per i quali si 

prevede la realizzazione e l’acquisizione nell’esercizio di riferimento di importo superiore a euro 

20.000,00 IVA esclusa, suddivisi per settori omogenei, con indicazione della struttura competente, 

dell’oggetto, dell’importo presunto, del termine presunto dell’avvio del procedimento, dei relativi 

riferimenti di bilancio, nonché del responsabile del procedimento; 

 

 Dato atto che, ai sensi dell’articolo 79, comma 9, del r. int. 28/2017, è lo stesso Ufficio di 

presidenza competente a deliberare le variazioni del programma degli appalti qualora si rendesse 

necessario l'inserimento di procedure contrattuali originariamente non previste; 

 

Vista la richiesta pervenuta dal dirigente del Settore “Provveditorato, gare, contratti e manutenzione 

sedi” di aggiornamento del programma biennale degli appalti di sevizi e forniture 2023-2024, 

mediante l’inserimento nell’annualità 2023 dell’iniziativa “Noleggio autovettura senza 

conducente”,  nei termini di cui all’allegato a), parte integrante del presente atto, al fine di 

procedere alla sostituzione di un auto di servizio il cui contratto di noleggio è di prossima scadenza 

anticipata per il raggiungimento del  chilometraggio; 

 

Tenuto conto che la struttura competente in materia di provveditorato, gare e contratti cura 

l’aggiornamento e la pubblicazione del programma biennale degli appalti; 

 

A voti unanimi,  

 

delibera 

 

1. di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, la variazione del programma 

biennale degli appalti di servizi e forniture 2023-2024, mediante l’inserimento 

dell’iniziativa di cui all’allegato a), parte integrante del presente atto; 

 

2. di incaricare la struttura competente in materia di provveditorato, gare e contratti 
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dell’aggiornamento e della pubblicazione del programma biennale degli appalti con la 

modifica di cui al punto 1). 

 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007, è pubblicato 

integralmente nella banca dati del Consiglio regionale (PDB) 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Antonio Mazzeo Savio Picone 

 


