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OGGETTO: Adozione dello schema del Programma Biennale degli acquisti di
beni e servizi 2019/2020 e dell’elenco Annuale 2019 ai sensi dell’art.21 del
D.lgs. n.50/2016.
L’anno Duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 19.30
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
IL Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 21 comma1, del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 “Programma delle acquisizioni delle
stazioni appaltanti”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di singolo importo superiore a €.
40.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti
programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione
economico-finanziaria;
- ai sensi dell’art. 21 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto
n. 14/2018 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali”;
Dato atto sono stati predisposti lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture
e servizi 2019-2021 e l’elenco annuale da parte del referente responsabile del programma ed
in particolare i seguenti atti:
- schema del quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal programma
(schema A);
- schema dell’elenco degli acquisti del programma (schema B);
- schema dell’elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non attivati (schema C);
Considerato che occorre provvedere all’approvazione di tali atti in ottemperanza alle
disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall’art. 21 del D.lgs.
50/2016;
Ritenuto il programma proposto meritevole di adozione, accertato che:
- gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
- il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione;
Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell’intero procedimento;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e s.m.i;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
Visto il Decreto n. 14 del 16 Gennaio 2018;
Unanime:
delibera
1) Di adottare lo schema del programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 20192021, Schema del Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione previste dal
programma (Schema A), Schema dell’elenco degli acquisti del programma (Schema B),
Schema dell’elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non attivati (Schema C), che si allegano al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di
approvazione del presente piano, di predisporre i documenti di bilancio 2019/2021 in
linea con il presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria;
3) Di disporre con il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo
8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato
autonomamente dal DUP ed una volta concluso l’iter di approvazione venga inserito nel
DUP in corso di predisposizione;
4) Di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on
line per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale dle comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” nonché la trasmissione della stessa al Consiglio
Comunale per la sua approvazione ai sensi degli artt. 172 e 174 del D.lgs. 267/2000;
5) Di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, il programma biennale e i
relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo del committente, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
6) Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
18.08.2000 n. 267;
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