COMUNE DI NURRI
Provincia Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 7 Del 31-01-18
COPIA

Oggetto:

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2018/2020 CON PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI
2018/2019

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18:45, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
ATZENI ANTONELLO
PISANO MARIO
CANCEDDA ROBERTO
MARCEDDU STELLA MARIA
VACCA CHRISTIAN

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ATZENI ANTONELLO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dr. Mattei Giovanni
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
N

Soggetta a ratifica

N

VISTA la Delibera di C.C. n. 39 del 29.11.2017 relativa all’approvazione del programma
triennale delle opere pubbliche 2018/2020;
RIHIAMATO l’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici e in particolare:
Comma 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e 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.
Comma 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000
euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro
il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1
milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei
compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di
connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Comma 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del
committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e
delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4.
Preso atto che l’art. 1c. 424 L. 232/2016 ha disposto quanto segue:
Comma 424: l’obbligo di approvazione del progamma biennale degli acquisti di beni e servizi, di
cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al Bilancio degli
ento locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs.
267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018;
Rilevato che in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi schemi ufficiali del Programma biennale
degli acquisti e dei servizi, il Programma che si approva con il presente atto è redatto sulla
base della Scheda 4 allegata al DM 24 ottobre 2014, opportunamente integrata con ulteriori
informazioni di interesse:
Visto l’allegato Programma Biennale degli acquisti dei Beni e Servizi 2018-2019, redatto sulla
base dei dati pervenuti dai responsabili di servizio dell’Ente;
Considerato che il presente atto risulta propedeutoco all’approvazione dei documenti di
programmazione economico-finanziaria dell’Ente ( D.U.P. 2018/2020 e Bilancio di previzione
2018/2020);
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011;
Visto lo statuto COmunle;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’area Tecnica e di regolarità
contabile da parte del Responsabile dell’Area finanza e Tributi dell’Ente, di cui all’art. 49,
comma1, del D.Lgs. n. 267/2000;
ad unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA
1. DI AGGIORNARE il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 approvato
con Delibera di C.C. n. 39 del 29.11.2017, con il Programma Biennale degli Acquisti di
Beni e Servizi 2018/2019, di cui all’Allegato A, parte integrante e e sostanziale della
presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO CHE il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e il
programma biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2018/2019, risultano propedeutici
all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente (
D.U.P. 2018/2020 e Bilancio di previzione 2018/2020);
3. DI DARE ATTO CHE le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nei
programmi sono previste nel Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
4. DI DARE ATTO CHE programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 approvato
con Delibera di C.C. n. 39 del 29.11.2017, con il Programma Biennale degli Acquisti di
Beni e Servizi 2018/2019,, sul profilo di committenza dell’Ente, sul sito informatico del
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio come previsto dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, e sarà comunicato alle strutture e agli uffici preposti al controllo
di gestione, pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul sito internet comunale.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 30-01-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Deidda Tiziana

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 30-01-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Ing. Usai Daniela
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ATZENI ANTONELLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Mattei Giovanni

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune Reg. n. 59 dal giorno 14-02-18 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (come prescritto nell'art.

37,

della L.R. 04.02.2016

N. 2)

su

attestazione del messo comunale.
La Presente deliberazione diverrà esecutiva il 24-02-18 perché decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione ( art.. 134, comma 3° del D.lgs. 267/ 2000 - T.U. degli Enti Locali).

Nurri, li 14-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Mattei Giovanni

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Nurri, li 14-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Mattei Giovanni
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