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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 37 DEL  18/03/2019  

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 

SERVIZI PER IL PERIODO 2019/2020 

 

 

 L’anno 2019 addì 18 del mese di Marzo dalle ore 09.00 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Farigu Daniela Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore Si 

Piga Beniamino Assessore Si 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:  

- al comma 1 prevede, che “ le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le 

norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

 

- al comma 6  testualmente dispone “il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito 

del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali 

privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture 

e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al 

Tavolo tecnico dei soggetti di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività 

ad esso  attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici 

tengono conto di quanto previsto dall’ articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n.208"; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 174 del 31/10/2018 con la quale è stato approvato l’elenco biennale 2019/2020 degli 

acquisti di beni e servizi di importo  unitario superiore a 1.000.000,00 di euro; 

 

DATO ATTO che il 31 ottobre l’Amministrazione ha  comunicare al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, istituito con 

D.P.C.M. 14 novembre 2014, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1.000.000 di euro 

che si prevede di inserire nel programma biennale 2019-2020; 

 

RISCONTRATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018 il Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “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”, in vigore dal 24 marzo 2018; 

 

RITENUTO di adottare il piano biennale di acquisizione beni e servizi 2019/2020; 

 

VISTO lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, elaborato sulla base 

del precedente programma biennale, nonché sulle proposte formulate dai funzionari responsabili che si allega alla 

presente; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile 

delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 3, comma 1, il quale 

prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che 

tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, 

devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza, secondo un crono programma 

contenente i tempi di attuazione; 

- il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto secondo il principio della competenza potenziata e devono 

essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza dell’obbligazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

AQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 

14/2018 del 16/01/2018 ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 5, comma 

5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 

periodo 2019/2020, per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet  - 

amministrazione trasparente, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell’Osservatorio; 

 
4) di dare atto che lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, 

decorsi i termini di cui sopra ed eventualmente controdedotti in relazione alle eventuali osservazioni, saranno 

approvati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

 

5) di dichiarare, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


