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         Originale 

 
  L’anno 2016 addì 31 del mese di Ottobre, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 12.30. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI 

CONCU PIERLUIGI Vice Sindaco SI 

PORQUEDDU SANDRO Assessore NO 

RELLI ROBERTA Assessore SI 

CONTU CRISTINA Assessore SI 

   

Totale Presenti 4 Totale Assenti 1 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

 

 Il Sindaco, Sig. CAPPAI GIAN FRANCO, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 207 del 21/10/2016 a firma del 
Sindaco, avente ad oggetto "Approvazione Programma degli acquisti di beni e servizi 
biennio 2017/2018", predisposta dal Servizio competente;    
 
Visti: 

• L’art. 1, comma 505, della legge 208/2015 <<Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato>> (legge di stabilità 2016) che, al fine di 

favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, ha 

introdotto l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di approvare, entro il mese di 

ottobre di ciascun anno, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 

importo unitario stimato superiore ad un milione di euro, con obbligo di 

trasmissione al Tavolo Tecnico dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2, del decreto 

legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 

• L’art. 21 del D.Lgs.50/2016 Nuovo codice degli appalti e delle concessioni, che 

estende l’obbligo di programmazione agli acquisti di forniture e servizi di importo 

unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro 

 

    Dato atto  che l’art. 21, comma 8, del D.Lgs.50/2016 prevede che con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.50/2016, 
previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata, debbano essere definite, in 
relazione anche al programma biennale di acquisto di beni e servizi, le modalità di 
aggiornamento dei programmi, i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per 
l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni 
che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere 
ad un acquisto non previsto nell’elenco annuale, gli schemi tipo e le informazioni minime 
che essi devono contenere, le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei 
soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti possono 
delegare una procedura di affidamento; 
 
     Preso atto che il comma 9 dello stesso art. 21 dispone che, sino all’adozione del 
decreto di cui sopra, si applicano le disposizioni transitorie previste all’art.216, comma 3, 
del D.Lgs.50/2016, e quindi le disposizioni del D.M.24.10.2014, disposizioni che, in 
vigenza dell’obbligo di programmazione degli acquisti, devono essere applicate in quanto 
compatibili; 
     Ritenuto che, in relazione ai tempi di approvazione del programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi, non disponendo nulla in merito l’art. 21 del D.Lgs.50/2016, il 
riferimento rimane l’art.1, comma 505, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che 
prevede che le pubbliche amministrazioni approvino il programma biennale degli acquisti 
entro il mese di ottobre di ciascun anno; 
 
     Dato atto che, nelle more dell’adozione  del decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, si deve utilizzare lo schema-tipo per la redazione del programma per 
l’acquisizione di beni e servizi approvato con D.M.24.10.2014 (scheda 4); 
 



     Considerato che le varie aree funzionali del Comune hanno effettuato una ricognizione 
delle forniture e dei servizi da acquisirsi nel biennio 2017/2018, in coerenza con il bilancio 
triennale approvato per gli esercizi 2016/2018; 
 
     Viste le schede per la programmazione delle forniture e dei servizi relative alle 
annualità 2017 e 2018; 
 

Rilevato che alcuni interventi troveranno copertura finanziaria nella predisponenda 
delibera di variazione al Bilancio di previsione, comunque entro e non oltre la data di 
approvazione dell'aggiornamento al DUP e del Bilancio di previsione 2017-2019; 
 
      Acquisiti i pareri del responsabile dell’Area Affari Generali, Appalti, Contratti 
relativamente alla regolarità tecnica, e del responsabile dell’Area Bilancio e Perfomance 
relativamente alla regolarità contabile del presente atto; 
 

All'unanimità 
 

DELIBERA 
 
     Di approvare il programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017/2018 cosi 
come risultante dalle schede allegate relative alle annualità 2017 e 2018, nel testo che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
     Di dare atto  che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei 
documenti programmatori dell’Ente; 
 
     Di dare atto, con riferimento alle modalità e ai contenuti della programmazione, che la 
stessa potrà subire anche modifiche a seguito dell’emanazione del Decreto ministeriale 
previsto dall’art.21, comma 8, del D.Lgs.50/2016. 
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Letto confermato e sottoscritto  
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IL SEGRETARIO GENERALE 

CAPPAI GIAN FRANCO 

 

SESTA CARLA 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 09/11/2016 al 24/11/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 

-  1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 
 

 

Selargius, 09/11/2016          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 
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