
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  341  del  19.12.2017

Adozione dello schema di programma biennale degli acquisiti di beni e servizi per 

il periodo 2018/2020 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre, nella Casa 

Comunale di Iglesias, alle ore 18:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

PFORTE CLORINDA ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

APILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  

• l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 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 importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti 

la programmazione economico-finanziaria; 

• il medesimo articolo, al comma 7, dispone che il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sul profilo committente, sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.213, anche tramite i 

sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4; 

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

conto del “Piano triennale per l’informatica” disposto dall’Agenzia per l'Italia digitale in base alle 

disposizioni introdotte dall’ art. 1, comma 513, della L n. 208/2015; 

• l’art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha previsto che l’obbligo di 

approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a decorrere dal 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati 

al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011; 

• il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è contenuto nel documento unico di 

programmazione dell’ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Riscontrato che alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del 

citato D.Lgs. 50/2016, che definisca le modalità e lo schema tipo del programma delle acquisizioni di beni 

e servizi; 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 ottobre 2014 recante “Procedure e 

schemi tipo per la redazione e la programmazione per l’acquisizione di beni e servizi”, il quale, all’art. 7, 

prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano adottare per la redazione del programma di cui in 

oggetto lo schema della scheda n. 4 allegata al decreto stesso; 

Considerato che occorre provvedere all’approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2018./2020., in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate; 

Preso atto che è stato predisposto lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per 

il periodo 2018/2020 a cui sono stati allegati l’elenco annuale degli acquisiti e il quadro delle risorse 

finanziarie; 

Ritenuto il suddetto schema di programma meritevole di approvazione; 
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; 

Visti 

- D.Lgs. n. 50/2016; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

• di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2020., l’elenco annuale 2018 e il 

quadro delle risorse finanziarie che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

• di dare atto che il suddetto programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e 

che gli acquisti di beni e servizi ivi previsti trovano idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 

2018/2020.; 

• di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati 

delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4; 

• di disporre che il predetto programma venga presentato al Consiglio comunale assieme al documento 

unico di programmazione 2018/2020, per i successivi adempimenti di competenza. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

21/12/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 05/01/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 21/12/2017 al 05/01/2018 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/12/2017

X

F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 21.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 341 del 19/12/2017


