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DELIBERAZIONE N. 27

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI 2022-2023

L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di marzo alle 13:00 nel Comune di
VILLACIDRO, nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in
videoconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e
del Decreto del Sindaco n. 12 del 23/03/2020, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza Il SINDACO Ing. Federico Sollai

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai SINDACO Si

Dario Piras VICE SINDACO Si

Maura Aru ASSESSORE Si

Loredana Porcu ASSESSORE Si

Christian Balloi ASSESSORE Si

Marco Erbì ASSESSORE Si

Tot. 6 0

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- l’articolo 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’articolo 9, comma 2, del decreto legge 66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 89/2014;

- l'articolo 21 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che dispone: “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 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”;

Dato atto che l’articolo 21, comma 8, del Decreto Lgs. n. 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 Decreto Lgs. n. 50/2016, previo parere del CIPE, sentita 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 Ministeriale 14.01.2018, n. 14 recante “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”;

Visto il comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici” in cui si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti alla programmazione
economico-finanziaria;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., intitolato “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”;

Riscontrata la necessità ed opportunità di approvare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
per il biennio 2022/2023 in vista dell’approvazione del DUP – Documento Unico di programmazione
2022/2024 del quale il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi costituisce un allegato, tenuto
conto delle segnalazioni da ultimo formulate dai competenti centri di costo;

Dato Atto che, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del Decreto 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 annuale e pluriennale dell’Ente;

Considerato che i Responsabili dei Servizi dell’Ente, hanno inoltrato le schede con la previsione degli
affidamenti di servizi e forniture di cui alla norma sopra menzionata del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
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Visto il “Programma biennale per le forniture e servizi 2022/2023” allegato al presente deliberato per
costituirne parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del Decreto Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. sulla base dei dati così come trasmessi da ogni singolo Responsabile di Servizio per
quanto di rispettiva competenza, costituito dalle schede di seguito indicate:
- SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma
- SCHEDA C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e

non riproposti e non avviati.
e tenuto conto degli stati di previsione del bilancio dove risultano iscritti stanziamenti a specifica
destinazione per l’acquisto di beni e servizi;

Precisato che, qualora durante l’esercizio di bilancio per l’annualità 2022, dovessero rendersi disponibili
somme che l’Amministrazione Comunale dovesse decidere di destinare all’acquisto di beni e servizi, di
importo superiore alla soglia di legge, si procederà ad integrare il relativo programma biennale;

Dato atto che il suddetto programma dovrà essere sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio
Comunale e ricompreso nel Documento Unico di Programmazione in quanto l'articolo 42, lett. b) del Testo
Unico Enti Locali, approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza per l'approvazione degli atti di programmazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, 147-bis e 153 del Decreto Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Severino Porcedda e dal Responsabile de Servizio
Finanziario Dott.ssa Maria Gabriela Curreli;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore;

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14;

Visto il Decreto Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Visto lo Statuto del Comune di Villacidro;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di approvare lo schema del Programma biennale per le forniture e servizi 2022/2023, redatto ai sensi
dell'articolo 21, comma 6 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., allegato alla presente delibera per
costituirne parte integrante e sostanziale, costituito dalle schede di seguito indicate:
- SCHEDA A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- SCHEDA B: Elenco degli acquisti del programma
- SCHEDA C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e

non riproposti e non avviati.

di dare atto che la spesa programmata nel suddetto Programma, in relazione agli acquisti di forniture e
servizi segnalati, per i quali l’avvio della procedura è previsto nella prima annualità, sarà contenuta negli
stanziamenti di bilancio di previsione 2022/2024;

di dare atto che, con successive Delibere di Giunta si potrà procedere all’aggiornamento della
Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, conseguente a cancellazione di
acquisti già previsti nel programma o ad aggiunte di nuovi acquisti sulla base anche delle priorità che
saranno individuate nel corso dell’attuazione del programma da parte della Giunta;
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di dare atto che in base alle previsioni contenute nel Decreto MEF 29 agosto 2018, sopra richiamato, il
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, redatto in conformità agli schemi di cui al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 verrà approvato quale allegato al DUP;

di dare atto che gli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal programma biennale di acquisti di beni e
servizi di cui all’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 gennaio 2018, n. 14, saranno assolti
con la pubblicazione della presente delibera sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili - Dipartimento per le infrastrutture, sistemi informativi e statistici - Direzione
generale per la regolazione ed i contratti pubblici;

di dare atto altresì che il presente Programma biennale per le forniture e servizi 2022/2023 sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, in apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 33/2013;

di dare atto che sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari l’adozione della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, così come previsto dall’art. 125 del Decreto Lgs. n.
267/2000;

di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000;
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Parere in ordine alla regolarità contabile: LIMITATO
Si rimanda la copertura finanziaria all’esecutività degli atti di inserimento delle somme nel Bilancio

di Previsione dell’Ente programmazione 2022-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini


