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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 42 DEL  07/03/2018  

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2018/2019. 

 

 

L’anno 2018 il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 19.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita la 

Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore SI 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 49 del 02/03/2018 avente ad oggetto: ADOZIONE 

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2018/2019., che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 

2018/2019. 
 

Proposta N° 49  del  02/03/2018 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che recita: “Le Amministrazioni aggiudicatrici adottano il 

programma biennale degli acquisti di beni e servizi {…} 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 {…} Il programma biennale di forniture servizi e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro;  

 

DATO ATTO che l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede 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, in relazione anche al programma biennale di acquisti 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; 

 

ATTESO che il Decreto Ministeriale di cui al richiamato comma 8 non risulta ad oggi emanato e pertanto, ai sensi del 

comma 9 dell’art. 21, si applica l’art. 216, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “Fino alla data di entrata in 

vigore del Decreto di cui all’art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci {…} Le 

amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano 

necessarie prima dell’adozione del Decreto;  

 

Preso atto che la Legge di bilancio 2017, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, ha 

disposto che l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a decorrere dal 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

 

RISCONTRATA la necessità ed opportunità di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 

biennio 2018/2019 in vista dell’approvazione del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2018/2020 del quale il 

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi costituisce un allegato;  

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la programmazione biennale degli 

acquisti di beni e servizi deve trovare riscontro nei documenti programmatori e nelle previsioni di bilancio; 

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



VISTE le schede relative ai programmi, predisposte per quanto di rispettiva competenza dai vari Settori dell’Ente 

tenuto conto degli stati di previsione del bilancio, dove risultano iscritti stanziamenti a specifica destinazione per 

l’acquisto di beni e servizi, e allegate al presente deliberato per costituirne parte integrale e sostanziale; 

 

PRECISATO che, qualora durante l’esercizio finanziario 2018 dovessero rendersi disponibili somme che 

l’Amministrazione Comunale dovesse decidere di destinare all’acquisto di beni e servizi rilevanti ai fini della 

programmazione, si procederà all’aggiornamento del programma biennale;  

 

ATTESO che il suddetto programma dovrà essere sottoposto all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale, 

competente all’approvazione degli atti di programmazione e ricompreso nel Documento Unico di Programmazione; + 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017). 

 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis delD.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
1. di adottare il “Programma biennale per le forniture e servizi 2018/2019” costituito dalle schede predisposte, per 

quanto di rispettiva competenza, dai vari Settori dell’Ente e allegate al presente deliberato per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il presente “Programma biennale per le forniture e servizi 2018/2019” sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;  

3. di dare altresì atto che l’adozione della presente Deliberazione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

4. di proporre, l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.  

 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Piroddi Stefania F.to Digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

49

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2018/2019.

2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/03/2018

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

07/03/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/03/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


