COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 53 del 02.04.2020
Oggetto:

COPIA

Adozione del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di aprile, alle ore 13:30, regolarmente
convocata, si è riunita, in video conferenza, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
USAI MAURO

SINDACO

P

SANNA CLAUDIA

VICE SINDACO

A

MELIS FRANCESCO

ASSESSORE

P

DIDACI VITO

ASSESSORE

A

CHERCHI GIORGIANA

ASSESSORE

P

SCANU UBALDO

ASSESSORE

P

LOREFICE ALESSANDRO

ASSESSORE

A

SCARPA ANGELA

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA, in collegamento da remoto
Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco, presente nella sede
comunale

La Giunta comunale
Premesso che
• l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "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;
• per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni 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
l’obbligo di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 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;

visto che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro 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 che sono stati predisposti gli schemi del programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2020 – 2021, distinti per uffici comunali e allegati al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
preso atto che l’articolo 6 del DM sopra citato dispone, al comma 12, la trasmissione
dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione
di euro, che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, al Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 comma 2, del D.L. n. 66/2014, entro il
mese di ottobre;
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. n. 50/2016;
ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione;
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si riporta in calce;

visti
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 14/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime
delibera
1) di adottare gli schemi del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020
– 2021, distinti per uffici comunali - che si allegano al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2) di disporre la trasmissione dell’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo
stimato superiore a 1 milione di euro previste nel programma biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che deve
avvenire entro il mese di ottobre;
3) di dare mandato al Dirigente del servizio finanziario di predisporre i documenti di
bilancio 2020, in linea con il presente documento e di fornire l’idonea copertura
finanziaria;
4) di disporre che il presente documento programmatorio venga inserito nel DUP in corso
di predisposizione;
5) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione palese, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 02/04/2020

F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MAURO USAI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
02/04/2020

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 23/04/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 08/04/2020 al 23/04/2020 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 08.04.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione della Giunta n. 53 del 02/04/2020

