
 

 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 66 Del  26/11/2019  

  
Oggetto: Programma acquisto servizi e forniture biennio 2019/2020 - Aggiornamento 

 

          Originale 

 
  L’anno 2019 addì 26 del mese di Novembre convocato per le ore 18,00 nella sala 

delle adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 19,00 il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco SI OLLA FRANCESCA Consigliere SI 

AMBU PIERPAOLO Consigliere SI ONANO NICOLA Consigliere SI 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

COLOMBU ANDREA Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere NO 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI PUTZU GIANLUCA Consigliere SI 

DEIANA SIMONE 

MARCO 

Consigliere SI RAGATZU RITA Consigliere SI 

LAI MARCO Consigliere SI PUDDU VALERIA Consigliere AG 

LILLIU FRANCESCO Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere NO 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 

Totale Presenti 22            Totale Assenti 2      Totale Assenti Giustificati 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing.  PASCHINA 

RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

LILLIU FRANCESCO 

COLOMBU ANDREA 

MAMELI MARIANNA

 



IL PRESIDENTE 

 

Ing. Paschina Riccardo in prosecuzione di seduta, verificato il numero legale, apre il 
quarto punto iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Programma acquisto servizi e 
forniture biennio 2019/2020 - Aggiornamento”. 
 

Il Presidente prende atto del fatto che sono rientrati in Aula i Consiglieri Lai, Meloni 

e Argiolas Mariano, i presenti sono ventidue. 

 
Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. 

Sandro Porqueddu. 
 
Conclusa l'illustrazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito. 
 

Preso atto del fatto che non ci sono altre richieste di intervento, il Presidente dà 
lettura del deliberato della proposta e la mette ai voti, accertando, con l'aiuto degli 
scrutatori designati, il seguente esito: 
 

Presenti: ventidue; 

Voti favorevoli: sedici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: sei (Onano, Lilliu, Olla, Tuveri, Putzu, Zaher). 

La proposta è approvata a maggioranza dei votanti. 

 

Di seguito, il Presidente mette ai voti l'immediata eseguibilità della delibera, che è 

approvata all'unanimità. 

 
Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al verbale integrale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 86 del 21/11/2019 a 
firma del Sindaco, avente ad oggetto "Programma acquisto servizi e forniture biennio 
2019/2020 - Aggiornamento"; 

 
 
 



Visto l’art. 21 del D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici il quale prevede:  
 al comma 1 che “Le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi ed 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 che ”Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi 
aggiornamenti contiene gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 
superiore a 40.000 euro….. 

 al comma 8 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: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali 
b) 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 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute 
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione 

minimo richiesto per tipologia e classe di importo 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 

individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di 
pubblicità relativi ai contratti   

f) 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; 

 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 14 del 

16.01.2018 <<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>> 
che ha disciplinato nel dettaglio le modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e 
modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e gli obblighi 
informativi e di pubblicità; 

 
Visti gli schemi approvati dal Decreto per la programmazione dell’acquisizione di 

forniture e servizi: 
 Allegato II scheda A  - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 Allegato II scheda B - ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 
 Allegato II Scheda C - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA 

ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALI E NON RIPROPOSTI 
E NON AVVIATI; 

 



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 18.07.2019 con la quale è 
stato approvato il Programma degli acquisti di forniture di beni e servizi biennio 
2019/2020; 

 
Vista, ancora, la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 

5.11.2019, che ha disposto un aggiornamento del programma con l’inserimento di 
interventi di acquisto non previsti in precedenza; 

 
Considerato che sono sopraggiunte  ulteriori esigenze di aggiornamento del 

Programma approvato per l’inserimento di nuovi servizi da attivare entro il 2019; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’aggiornamento delle schede per la 

programmazione delle forniture e dei servizi relative alle annualità 2019 e 2020 
predisposte secondo gli schemi approvati con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti; 

 
Acquisiti i pareri del responsabile dell’Area Affari Generali – Appalti e Contratti – 

URP – Economato – Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Statistica,  relativamente alla 
regolarità tecnica, e del responsabile dell’Area Bilancio – Perfomance – Entrate, 
relativamente alla regolarità contabile del presente atto;  

 
Visto l'esito della votazione 

 
 

DELIBERA 

 

 
Di approvare il Programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020,  

come aggiornato a seguito dell’integrazione predisposta per l’inserimento di nuovi servizi 
da attivare entro il 2019, nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, composto come segue: 

 Allegato II scheda A  - QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 Allegato II scheda B - ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 
 Allegato II Scheda C - ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA 

ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALI E NON RIPROPOSTI 
E NON AVVIATI; 

 
Di dare atto che la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei 

documenti programmatori dell’Ente; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  66 26/11/2019 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PASCHINA RICCARDO 

 

SESTA CARLA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi dal 28/11/2019 al 13/12/2019 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, 28/11/2019          

 

 

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 

 

   

________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 66 del 26/11/2019

 


