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         Originale 

 
  L’anno 2018 addì 5 del mese di Dicembre, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 11.45. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CONCU PIER LUIGI Sindaco SI 

MAMELI GABRIELLA Vice Sindaco - Assessore SI 

GESSA LUIGI Assessore SI 

PERRA MARIA FULVIA Assessore SI 

RELLI ROBERTA Assessore SI 

PORQUEDDU SANDRO Assessore NO 

CIONI RICCARDO Assessore NO 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 2 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

 

 Il Sindaco, Dott. Ing. CONCU PIER LUIGI, 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 282 del 03/12/2018 a 

firma del Sindaco, avente ad oggetto "Aggiornamento Programma degli acquisti di beni e 

servizi biennio 2018-2019", 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 Codice dei Contratti Pubblici, 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, d’intesa con 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; 

 

 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 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 si 

applicherà per la formazione dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi a 

decorrere dal periodo di programmazione 2019/2020; 

 



Preso atto che  sino all’entrata in vigore delle statuizioni 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; 

 

Visto il Comunicato del presidente dell’Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC) del 

26/10/2016 contenente le indicazioni operative in materia di pubblicazione del programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi  

dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, che prevedono che, nelle more di 

adeguamento del sistema ANAC, il relativo programma deve essere pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;  

 

Considerato che: 

 

• la Giunta comunale, con deliberazione n. 150 del 30/10/2017 ha comunque nel 

corso dell'anno 2017, proceduto alla Programmazione biennale degli acquisti di 

Beni e Servizi per il biennio 2018/2019 in coerenza con il Bilancio preventivo; 

• la Giunta comunale, con deliberazione n. 44 del 05/04/2018 ha aggiornato la 

Programmazione biennale degli acquisti di Beni e Servizi per il biennio 2018/2019; 

• la Giunta comunale, con deliberazione n. 117 del 11/07/2018 ha aggiornato la 

Programmazione biennale degli acquisti di Beni e Servizi per il biennio 2018/2019; 

• successivamente all'approvazione delle deliberazioni di cui sopra sono pervenute 

da parte dell’ Area 7 e Area 8 richieste di modifica e integrazione del suddetto 

programma, per l’annualità 2018 relative ad interventi non programmati 

precedentemente o da modificarsi in seguito ad esigenze sopravvenute;  

 

 

Dato atto altresì che il programma degli acquisti di beni e servizi biennio 2018-2019 

risultante dagli aggiornamenti di cui al presente provvedimento è stato predisposto nel 

rispetto dei documenti programmatori dell’Ente e in coerenza con le previsioni di bilancio e 

secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile dell’Area Affari Generali, Appalti, 

Contratti, relativamente alla regolarità tecnica, e del responsabile dell’Area Bilancio e 

Performance relativamente alla regolarità contabile del presente atto; 

 

All'unanimità 

 

DELIBERA 

 
 

Di approvare il Programma degli acquisti di Beni e Servizi biennio 2018-2019, cosi 

come aggiornato a seguito delle integrazioni richieste dal Direttore dell’Area 7 e del 



Direttore Area 8 per l’anno 2018 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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

  



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  218 05/12/2018 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL SINDACO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CONCU PIER LUIGI 

 

SESTA CARLA 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

giorni consecutivi dal 10/12/2018 al 25/12/2018 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, 10/12/2018          

 

 

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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