
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SENNORI

Numero   173   del   17-11-22

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di novembre, in Sennori, Solita 
sala delle Adunanze, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PSASSU NICOLA SINDACO

PCORNALIS ELENA ASSESSORE

AMANNU GIOVANNINO ASSESSORE

PDESINI ROBERTO ASSESSORE

PCASU LEONARDA ASSESSORE

PCOSSU VITTORIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  SERRA MARIA STELLA.

Assume la presidenza SASSU NICOLA in qualità di SINDACO.

In attuazione del decreto sindacale n. 5 del 19.03.2020 la Giunta comunale si è riunita in videoconferenza



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in attuazione del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 07.04.2022

la giunta comunale si è riunita in videoconferenza con la presenza dei Sig.ri:

Sassu Nicola In sede

Cornalis Elena In sede

Mannu Giovannino Assente

Desini Roberto In sede

Casu Leonarda In video chiamata

Cossu Vittorio In sede

Assiste alla seduta la Segretaria Comunale Dott.ssa

Maria Stella Serra 

In sede

Premesso che: 

- L’articolo 21, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “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 economica finanziaria degli enti”.

- L’art. 21, comma 6 del medesimo decreto e s.m.i. prevede che “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”.

- L’art. 21, comma 8 del già citato decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, statuisce altresì

che - con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, previo parere del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata – siano definiti, tra gli altri,

le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, 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,  gli  schemi  tipo  e le  informazioni  minime che essi  devono

contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi

ai  contratti,  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.

In data 09 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il D.M. Infrastrutture e Trasporti n.

14 del 16/01/2018 avente ad oggetto “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  ed  aggiornamenti  annuali”;  il  decreto,  per  espressa

previsione dell’art. 9 si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti

di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020 e si occupa del

programma  biennale  degli  acquisiti  di  forniture  e  sevizi  in  particolare  negli  articoli  6  e  7.  La

programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi è quindi costituita dalle seguenti schede tipo

dell’allegato al sopra citato Decreto ministeriale: A. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del

programma; B.  Elenco  degli  acquisti  del  programma; C.  Elenco  degli  interventi  presenti  nella  prima

annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati; 

Atteso che: -  l’art.7 del  citato decreto prevede che il  programma sia  redatto ogni  anno, scorrendo

l’annualità  pregressa  ed  aggiornando  i  programmi  precedentemente  approvati  non  riproponendo  nel

programma successivo, quindi, gli acquisti di beni e servizi per i quali sia stata avviata la procedura di

affidamento; 

- come disposto dall’art. 21, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'elenco delle acquisizioni di forniture e

servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che si prevede di inserire nella programmazione biennale

(elenco  suscettibile  di  integrazioni  e  variazioni)  sarà  trasmesso al  Tavolo  tecnico  dei  soggetti  di  cui

all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 entro il  30/10/2021 convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; - il comma 8 del citato articolo 7 prevede inoltre che i

programmi  biennali  possono  essere  modificati  nel  corso  dell’anno  previa  apposita  approvazione

dell’organo competente;

Viste le  schede  presentate  dal  Responsabile  dell’Area  Tecnica,  dalla  Responsabile  dell’Area  Socio

Assistenziale  e dal Responsabile dell'Area Affari Generali  contenente la programmazione biennale degli

acquisti di forniture e servizi 2023/2024 in particolare :

- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

- Elenco degli acquisti del Programma ;

-  Elenco  degli  interventi  presenti  nella  prima  annualità  del  precedente  programma  biennale  e  non

riproposti e non avviati ( negativi)

Ritenuto pertanto adottare ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo schema di programma

biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 . 

Acquisiti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai rispettivi responsabili

ex artt. 49 1° comma e 147 bis D.L.gs. N° 267/2000; 

Con voti Unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

Di adottare il programma biennale degli acquisiti di forniture e  servizi 2023-2024 redatto secondo il

D.M. 14 del 16/01/2018 costituito dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento  quale parte

integrante e sostanziale:

 - SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

- SCHEDA B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro

individuazione;

- SCHEDA C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e

non riproposti e non avviati ( negativo)



DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 5, del D.M.

MIT 16 gennaio 2018, n. 14, lo schema del programma biennale di beni e servizi sull’Albo pretorio on-

line del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di

cui  all'articolo 213 del  medesimo Codice,  anche tramite i  sistemi informatizzati  delle  regioni  e delle

provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

DI DARE ATTO che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma biennale

degli acquisti di beni e servizi 2023/2024  saranno previste in sede di stesura del bilancio di previsione

2023/2025;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.

n. 267/2000.

 



COMUNE DI SENNORI

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLO SCHEMA 
DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILECOMUNE DI SENNORI, 16.11.2022

Francesco URGEGHE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARICOMUNE DI SENNORI, 17.11.2022

Maria Giovanna URGEGHE



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 173 del 17/11/2022

COMUNE DI SENNORI

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DELLO SCHEMA DI 
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 SASSU NICOLA SERRA MARIA STELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


