IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Sig. Murgia Giulio

COPIA

COMUNE DI TERTENIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella

_______________________________

Provincia di Nuoro

_____________________________

...........

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to (Vedere allegato)
________________________
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to (Vedere allegato)
_________________________

Prot. n. 10256/2020
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R.
13/12/1994 n° 38.
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari
Addì 16/12/2020

N° 79
Oggetto:

Art. 21 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: adozione schema programma biennale di
forniture e servizi anni 2021- 2022 ed elenco annuale anno 2021.

L’anno Duemilaventi, addì undici del mese di dicembre alle ore 16:01, nella Sala delle adunanze del
Comune, debitamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale;
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Murgia Giulio e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
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Murgia Giulio
Muggironi Marina
Demurtas Barbara
Puddu Luigi
Mereu Mariano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto suindicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Brundu M. Gabriella,

Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)

LA GIUNTA COMUNALE

______________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è:
X

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, hanno
espresso parere favorevole come risulta in allegato al presente atto:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000)
ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Brundu M. Gabriella)

X Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori pubblici per quanto concerne la
regolarità tecnica:
X Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile:

___________________________________

./.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.
Tertenia, 16/12/2020

Il Responsabile dell’Area Amm/va
F.to (Dr.ssa Carrus Maruska)

PREMESSO CHE:
- l'art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e smi, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- 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;
- il programma biennale di forniture 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 Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;
- il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) ossia il
nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’Ente locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi
prima del bilancio;
- nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’Ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare riferimento a: piano
opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, programmazione fabbisogni di
personale, programma biennale degli acquisti;
- occorre procedere all’adozione del programma biennale di forniture e servizi per gli anni 2021 - 2022 e
all’elenco annuale per l’anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;
VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 Gennaio 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;
RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, “Le amministrazioni, secondo i propri
ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome
in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il
programma biennale dei beni e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base
degli schemi tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso”;
- ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 “Nei programmi biennali degli acquisti
di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla
procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto
aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell’attività degli stessi”;
VISTO lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022 redatto nel rispetto degli
indirizzi programmatici forniti dall'Amministrazione Comunale e sulla base delle proposte ed informazioni
formulate dai Responsabili dei Servizi, così composto:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 11/11/2020 con la quale le funzioni di
“referente unico comunicazione dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)”, “responsabile
trasmissione dati all'ANAC” e “referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei rispettivi aggiornamenti (artt. 3 e 6 del D.M n.
14/2018)” sono state assegnate al Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici
Dott.ssa Nausicaa Monni;
ATTESO CHE in base alle necessità dell’Ente, il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori
Pubblici, ha redatto lo schema di programma biennale di beni e servizi degli anni 2021/2022;

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 Decreto 29 agosto 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze recante “Aggiornamento degli
allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”, che ha chiarito le modalità di approvazione e adozione di
documenti di programmazione da inserire nel DUP;
DATO ATTO, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, che è stato accertato che non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli artt. 5 e 6, del
predetto codice di comportamento”;
DATO ATTO ALTRESÌ che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
- il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori pubblici, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e successive modifiche e integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
• la L.R. n.8/2018;
• il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;
CON voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ADOTTARE lo schema del programma biennale di beni e servizi e relativo agli anni 2021/2022
secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
data 16.1.2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, composto dalle
seguenti schede:
- SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma;
- SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- SCHEDA C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa in forma palese, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere.

