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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 30/11/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI, DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL
2016.

L’anno 2020 addì 30 del mese di Novembre alle ore 17.45 nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 9

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI

Totale assenti: 4

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

In prosecuzione di seduta il Sindaco TIROTTO Antonio, introduce il punto all’ordine del giorno, sul
quale relaziona il Dott. Fabrizio Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici;

RICHIAMATA

la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 29/09/2020, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021 2023, con il quale sono definite le linee strategiche sulla base delle quali
devono essere elaborate le previsioni del bilancio;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, approvati nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

RITENUTO

dunque necessario provvedere alla adozione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi per il periodo 2021-2022;

VISTO

il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14,
recante il regolamento relativo alle procedure e agli 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;

CONSIDERATO

che, ai fini della predisposizione del programma, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura
e il soggetto referente per la redazione del programma, il quale riceve le
proposte, i dati e le informazioni fornite dai responsabili unici del procedimento
ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione;

DATO ATTO

che la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma, ai sensi
dell’articolo 6, comma 13, del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, sono
rispettivamente individuati nella unità organizzativa Area Tecnica del Comune
di Aglientu e nella figura del Responsabile di Area, dott. Fabrizio Porcu;

ESAMINATO

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, redatto dal referente del
programma sulla base degli schemi-tipo di cui all’articolo 6 del decreto
ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14, costituito dalle schede allegate alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

il seguente esito della votazione:





Consiglieri presenti e votanti: n. 9
Consiglieri favorevoli:
n. 9
Consiglieri contrari:
n. Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA
1.

Di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, redatto dal referente del
programma sulla base degli schemi-tipo di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 16
gennaio 2018, n. 14, costituito dalle schede allegate alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale.

2.

Di demandare al soggetto referente la pubblicazione del il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi sui siti informatici di cui all’articolo 21, comma 7 e 29 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
Il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 9
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. Astenuti: n. DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 32

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/11/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 8720.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 30/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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