
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16  
 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021  
INTEGRAZIONE N. 1 
           

L’anno 2020 addì 18 del mese di Maggio in Assemini, presso l’aula Consiliare, convocato 

con appositi avvisi per le ore 18,30,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
straordinaria, in modalità mista, parte in “presenza” e parte in “video conferenza”,  
secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio Comunale  n. 1 del 
6.4.2020. 

Risultano presenti i Signori:  

Consiglieri           Presente Consiglieri        Presente 

CARIA SILVIA                         in presenza           SI  MEREU  PAOLA               in presenza                               SI 

CERA ANDREA                            NO MOLINU GIANLUCA         in presenza                                SI 

CONGIU  NICOLA               in presenza              SI PILLONI RICCARDO         in presenza                                 SI 

CONSALVO FRANCESCO  in presenza            SI PINTUS DAVIDE               in presenza                                       SI 

CROBEDDU FILOMENA     in presenza              SI SABEDDU  GIORGIO       in video conf.                               SI 

DEIDDA VINCENZA            in presenza                              SI SANNA SANDRO              in presenza                                    SI 

DEMONTIS STEFANO         in presenza                    SI SCANO ANTONIO                                               NO 

DESOGUS  FRANCESCO                       NO SERRA EMANUELA         in video conf.                 SI 

FANNI MANUELA                  in presenza                                 SI STARA SABRINA                                                  NO 

GARAU LUIGI                                                            NO TUVERI FILIPPO                in presenza                                          SI 

LECIS FRANCESCO           in presenza                              SI URRU ALESSANDRO       in presenza                               SI 

LICHERI SABRINA              in presenza           SI VENTURELLI MATTEO                                  NO 

MELIS IVANO                                                NO   

 

 

Totale Presenti 18 Totale Assenti 7 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  PINTUS DAVIDE, PILLONI RICCARDO   

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all’ordine del giorno recante ad oggetto 

<<Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 – Integrazione n.1>> e 

concede la parola all’Assessore per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta l’Assessore al Lavoro e Sviluppo Economico, Dr. Diego Corrias, come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta. 

Alle ore 20,26 rientra in aula il Consigliere Garau – Consiglieri presenti n.19, Consiglieri 

assenti n. 6 (Cera, Melis, Stara, Desogus, Scano, Venturelli).  

Chiede ed ottiene la parola, per chiarimenti, il Consigliere Consalvo, come integralmente riportato 

nel verbale generale di seduta.  

Interviene l’Assessore Corrias per le risposte in merito, come integralmente riportato nel verbale 

generale di seduta. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione n.17 del 

30.04.2020 recante ad oggetto <<Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-

2021 – Integrazione n.1>> ed invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé 

discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 19 

- Consiglieri assenti n. 6 (Cera, Melis, Stara, Desogus, Scano, Venturelli) 

-  Voti favorevoli n. 14 (compresi i n. 2 voti dei Consiglieri presenti in 

videoconferenza) 

- Astenuti 5 (Lecis, Mereu, Demontis, Consalvo, Garau) 

 

Il Presidente del Consiglio invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito all’immediata 

esecutività con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 19 

- Consiglieri assenti n. 6 (Cera, Melis, Stara, Desogus, Scano, Venturelli) 

-  Voti favorevoli n. 14 (compresi i n. 2 voti dei Consiglieri presenti in 

videoconferenza) 

- Astenuti 5 (Lecis, Mereu, Demontis, Consalvo, Garau) 



 

 

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 21 del D.Lgs. n.50/2016 prevede 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 economico-finanziaria degli enti” 

(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 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); 

Considerato che, con Decreto n.14 del 16 gennaio 2018 il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati approvati gli schemi di 

programmazione biennale degli acquisti e forniture secondo quanto previsto dal comma 8 dell’21 

del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 424, ai sensi della quale “L'obbligo di 

approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio 

degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si 

applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018”; 

Preso atto che per la formazione del programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi 

2020-2021 sono stati utilizzati gli schemi tipo di cui all’allegato II del D.M. 14 del 2018 costituiti da: 

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni del programma; 



 

- Scheda B: Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la 

loro individuazione; 

- Scheda C: Elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale; 

Richiamato l’art. 7 comma 6 del D.M. 14 del 2018, il quale stabilisce che i soggetti di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici approvano il programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli 

effetti del proprio bilancio; 

Richiamato l’art. 7 comma 8 del D.M. 14 del 2018, il quale dispone che i programmi biennali degli 

acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione 

dell’organo competente, qualora le modifiche riguardino: 

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di 

forniture e servizi; 

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o 

regionale; 

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del 

bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 

ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie; 

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso 

nel programma biennale degli acquisti; 

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la 

quale si rendano necessarie ulteriori risorse; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2020, con la quale è stata approvata 

la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 e Bilancio 

di Previsione triennio 2020/2022 e relativi allegati; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/03/2020, recante ad oggetto 

“Approvazione piano esecutivo di gestione 2020 2022 - assegnazione risorse finanziarie”; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2019 avente ad oggetto 

“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021”; 

Atteso che con propria comunicazione il Responsabile dei Servizi Manutentivi ha comunicato in 

data 10/04/2020 l’elenco degli gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro programmati per il biennio 2020/2021; 



 

Dato atto che, l’effettiva attivazione degli interventi di cui sopra è prevista per il 2020 ed il 2021, 

pertanto si rende necessario integrare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2020/2021; 

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 17 

del 30.04.2020 recante ad oggetto <<Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

2020/2021. Integrazione n. 1>>; 

Acquisito altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori, giusto verbale n. 11 del 

04.05.2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della 

Legge 5 maggio 2009 n.42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata 

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali; 

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune Di 

Assemini Triennio 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 

gennaio 2020, esecutivo ai sensi di legge; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 

21.12.2016; 

Visto il Testo Unico Enti Locali, D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di integrare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2019 con gli acquisti riportati nell’allegato II 

(schede A – B - C), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, la suddetta integrazione del programma 

biennale sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province 

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

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

267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 16 del 18/05/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 

 



Primo anno Secondo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge 70.000,00 0,00 70.000,00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 1.497.361,36 1.753.833,60 3.251.194,96

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

totale 1.567.361,36 1.753.833,60 3.321.194,96

Il referente del programma

****************

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

Disponibilità finanziaria (1) Importo Totale (2)



codice AUSA denominazione

S80004870921202000001 2020 no no ITG27 Servizi

Servizio di 
integrativi asilo 

niido
Melis Valentina no 103.000,00 120.000,00 120.000,00 343.000,00

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

S80004870921202000002 2020 no no ITG27 Servizi

Servizi triennali di 
Manutenzione degli 
impianti elevatori 

(ascensori, 
piattaforme, e 
servoscale)

Alessandro Bocchini no 37.242,40 37.212,40 37.212,40 111.667,20

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000003 2020 no no ITG27 Servizi

Manutenzione degli 
immobili comunali 
in accordo quadro 

triennale.

Alessandro Bocchini no 69.646,40 156.860,00 161.696,00 388.202,40

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000004 2020 no no ITG27 Servizi

Servizi triennali di 
manutenzione delle 
aree adibite a verde 

urbano ed aree 
attrezzate urbane

Alessandro Bocchini no 233.926,67 699.980,00 1.166.633,33 2.100.540,00

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000005 2020 no no ITG27 Servizi

Servizi triennali di 
pulizia degli 

immobili comunali
Alessandro Bocchini no 76.851,70 304.781,20 533.367,10 915.000,00

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000006 2020 no no ITG27 Servizi

Proroga contratto 
"multiservice" dal 

01/01/2020 al 
31/03/2020

Alessandro Bocchini si 219.731,40 219.731,40

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000007 2020 no no ITG27 Servizi

Proroga contratto 
"multiservice" dal 

01/04/2020 al 
03/09/2020

Alessandro Bocchini si 439.462,79 439.462,79

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000008 2020 no no ITG27 Servizi

Servizi di gestione e 
conduzione del 
riscaldamento 

edifici scolastici

Alessandro Bocchini si 105.000,00 105.000,00 315.000,00 525.000,00

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000009 2020 no no ITG27 Servizi

Ripristino impianto 
di distribuzione 
climatizzazione 

palazzo comunale, 
fan-coil e 

certificazione

Alessandro Bocchini no 130.000,00 130.000,00

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000010 2020 no no ITG27 Servizi

Appalto per Global 
Service 

manutenzione 
infrastrutture 

stradali.

Alessandro Bocchini no 82.500,00 330.000,00 577.500,00 990.000,00

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

S80004870921202000011 2020 no no ITG27 Servizi

Interventi di 
recupero ambientale 

di aree degradate 
dall’abbandono dei 
rifiuti” del territorio 

comunale

Alessandro Bocchini no 70.000,00 70.000,00

Mepa - Centrale 

committenza 

nazionale/regionale

modifica ex art. 7 comma 8 

lettera c)

1.567.361,36 1.753.833,60 2.911.408,83 6.232.603,79 0.00 (13)

36

36

36

36

36

3

6

60

Acquisto aggiunto o variato a 
seguito di modifica 

programma (12)
(Tabella B.2)Primo anno Secondo anno

Costi su 
annualità 
successiva

Totale (9)

Apporto di capitale privato

Importo
Tipologia (Tabella 
B.1bis)

L'acquisto è 
relativo a nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere (8)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

6

36

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(11)

12

Codice Unico Intervento - CUI 
(1)

Annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso 
nell'importo complessivo 

di un lavoro o di altra 
acquisizione presente in 

programmazione di lavori, 
forniture e servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o altra 
acquisizione nel cui 

importo complessivo 
l'acquisto è 

eventualmente 
ricompreso

(3)
Lotto funzionale 

(4)

Ambito geografico 
di esecuzione 
dell'acquisto 
Codice NUTS

Settore CPV (5)
Descrizione 
dell'acquisto

Livello di 
priorità (6) 

(Tabella B.1)

Responsabile del 
Procedimento (7)

Durata del 
contratto



Tabella B.1                 
1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.1bis            
1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. società partecipate o di scopo

7. contratto di disponibilità

8. altro

Tabella B.2                 
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis            
1. no

2. si

3. si, CUI non ancora attribuito

4. si, interventi o acquisti diversi

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

****************



Codice Unico Intervento - 
CUI

CUP Importo acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è 
riproposto (1)

**************** 0,00

Descrizione dell'acquisto

****************

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

****************

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI



Parere del Collegio dei Revisori dei Conti -Comune Assemini                        
1/2 

 

 
 
 

COMUNE DI ASSEMINI 
CITTA METROPOLITANA CAGLIARI 

 
Verbale n 11  del 04/05/2020 

 
 
 
 

OGGETTO: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SU 
INTEGRAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E 
SERVIZI 2020/2021 (ai sensi dell’art. 239, comma 1, punto 1) del D.Lgs n. 267/2000). 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Assemini, nelle persone:  

Dott.ssa   Stefana Pilloni                    Presidente 
Dott.   Giuseppe Succu   Componente 
Dott.   Luciano Pirastru    Componente 
 
Vista la documentazione prodotta dalla Responsabile del Servizio Finanziario in data 30 aprile 
2020 u.s., si è riunito in smart working (causa emergenza epidemiologica da COVID-19 ) per 
esaminare la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2020, avente ad 
oggetto “Integrazione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 -. 

Visto il D.Lgs  267 del 18.08. 2000 ed in particolare l’art. 239, al comma 1, punto 1), prevede 
che l’Organo di Revisione esprime parere in merito all’adozione di atti aventi per oggetto 
strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
 
Visto il D.Lgs  50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 21 “Programma delle 
acquisizioni delle stazioni appaltanti”; 
 

Vista Legge n.232 del 11.12.2016 ed in particolare l’art. 1, comma 424, diventa obbligatorio 
l’approvazione del programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi, di cui all’art.21 
del D.Lgs  50/2016, a decorrere dall’esercizio 2018; 
 
Visto il Decreto n.14 del 16.01.2018 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
“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” da applicarsi per la 
programmazione 2019-2020; 
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 28/02/2020 è stata approvata 
la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione 
per il triennio 2020/2022 ed i relativi documenti allegati; 
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Richiamato il verbale n.02 del 10/02/2020 con cui il Collegio di Revisione ha espresso parere 
favorevole sulla Nota di Aggiornamento DUP e al Bilancio di Previsione per il triennio 
2020/2022; 

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2019 è stato approvato il 
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, con parere favorevole dello 
scrivente Organo di Revisione verbale n.33 del 13/12/2019; 

Vista ed Esaminata la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale che Integra il Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 52 del 19/12/2019, redatto secondo le schede di cui al Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti n.14/2018, (schede A-B-C allegate); 
 

Esprime Parere favorevole 

all’approvazione della proposta di Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2020 
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