COPIA

COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro
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DEL

29/09/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVO AGLI ANNI 2021-2022 APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:45, Solita sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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SINDACO

ZITO SALVATORE

VICESINDACO
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X

Totale

5

1

Assume la presidenza Davide Burchi in qualità di Sindaco.
Partecipa Dr.ssa Antonina Mattu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'articolo 21 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei contratti,
pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) prevede che:
•

“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 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” (comma 1);

•

“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 40.000,00 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 6);

•

“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” (comma 7);

•

“con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono
definiti:

•

a)

le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b)

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 a un
acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c)

i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d)

i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazioni minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;

e)

gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole
anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai
contratti;

f)

le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e
delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di
affidamento;” (comma 8)

“fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3” (comma
9).

STABILITO che:
• il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi deve essere una componente del
bilancio preventivo 2021-2023;

• per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener
conto del “piano triennale per l’informatica” elaborato dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid)
in base alle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 513, della Legge n. 208/2015;
• il programma degli acquisti di beni e servizi deve riportare tutti i procedimenti di gara che si
intende esperire nel biennio 2021/2022, qualsiasi sia la procedura per la scelta del
contraente e la fonte di finanziamento.
PRESO ATTO che:
• i Responsabili delle Aree, previa ricognizione dei fabbisogni, hanno comunicato al
Responsabile dell’Area degli Affari Generali l'elenco degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 da inserire nella programmazione
2020/2021;
• il Responsabile dell’Area Affari Generali ha predisposto il programma annuale e biennale
degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00.
RITENUTO di provvedere in merito.
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
CONSTATATO che il Segretario comunale, Dr.ssa Antonina Mattu, partecipa alla seduta mediante
collegamento sulla piattaforma Go To Meeting.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
DI APPROVARE il programma annuale e biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di
importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro predisposto ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs n.
50/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, seppur non
materialmente allegato.
DI DARE ATTO che:
• la programmazione in oggetto è stata predisposta nel rispetto dei documenti programmatori
dell'Ente;
• il Programma sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, ai sensi dell’art.
21, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 24/09/2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI
F.to Marco Lai

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI
F.to Dr.ssa Antonina Mattu

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Burchi

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/10/2020:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
16/10/2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

X

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 01/10/2020

Lanusei, 01/10/2020
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

