COPIA

COMUNE DI POZZOMAGGIORE
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Numero 14 del 28-03-2018
Oggetto:

Approvazione, ai sensi dell'art. 21, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016, del
programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, del
programma triennale delle OO.PP. 2018/2020 e dell'elenco annuale
2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta
sessione Ordinaria i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Soro Mariano

P

Piredda Giovanni

P

Aranzanu Antonella

P

Spanu Bernardo

P

Cuccuru Gianpiero

P

Calaresu Paola

P

Loi Pierpaolo

P

Poddighe Sarah

P

Mannu Luisa

P

Pischedda Tonino

P

Marchesi Pierluigi

P

Corongiu Salvatore

P

Murroni Giuseppe

A
Totale presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. Matteo Manca il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco e constatato il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente
Espone il punto all’ordine del giorno e, dopo ampia discussione, invita il Consiglio a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto:
- che l’art. 21 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
- che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di
progetto (CUP), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.
- che per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
- che nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che
possono essere oggetto di cessione e sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità
concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente
connessa all'opera da affidare in concessione.
- 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.
- che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali devono essere 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 06/10/2017, esecutiva, nonché la delibera G.C. n. 54 del
16/02/2018 di modifica, con la quale è stato adottato lo schema del programma biennale 2018/2019 degli acquisti
di beni e servizi, il programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche, redatti sulla
base degli schemi tipo allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.10.2014 composti
da:
Scheda n. 1 - quadro di sintesi per categorie di opere;
Scheda n. 2 - articolazione copertura finanziaria;
Scheda n. 2/b - elementi degli immobili da trasferire;
Scheda n. 3 - elenco annuale;
Scheda n. 4 – programma forniture e servizi;
Di approvare contestualmente lo studio di fattibilità relativo agli interventi di cui ai punti 1 e 3 di cui all’elenco
annuale 2019;
Dato atto che il suddetto programma è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 60 giorni consecutivi senza
che siano pervenute osservazioni;
Ritenuto procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate,
all'approvazione e pubblicazione del programma biennale 2018/2019 degli acquisti di beni e servizi, il programma
triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche predisposto sulla base delle indicazioni e della
modulistica ministeriale, che viene allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e
sostanziale;
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Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 ottobre 2014.
Visto il parere favorevole del responsabile del settore LL.PP. - Servizi Tecnici per la regolarità tecnica espresso
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere favorevole del responsabile del settore Finanziario per la regolarità contabile espresso sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;
Con voti: favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Calaresu, Corongiu, Pischedda e Poddighe)

DELIBERA
Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
Di approvare, ai sensi dell’art. 21 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016, il programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 con
l’elenco annuale 2019 nonché il programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di questo Comune,
allegato alla presente delibera e facente parte integrante e sostanziale, dando atto che gli interventi previsti
nell’elenco annuale troveranno giusta copertura nel bilancio di previsione dell’anno 2019 e composti da:
Scheda n. 1 - quadro di sintesi per categorie di opere;
Scheda n. 2 - articolazione copertura finanziaria;
Scheda n. 2/b - elementi degli immobili da trasferire (omessa per assenza di dati);
Scheda n. 3 - elenco annuale;
Scheda n. 4 – programma forniture e servizi;
Di dare atto che, per le opere come sopra programmate, non sono previsti, per l’anno in corso, oneri di gestione a
carico di questo Comune.
Di dare atto che il programma triennale e l'elenco annuale verranno pubblicizzati nei modi e forme previste
dall'art. 5 del D.M. n. 1021/IV del 09/6/2005 e art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, nei seguenti modi:
- pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Pozzomaggiore;
- pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti servizio bandi e programmazione.
Con separata votazione,

DELIBERA
Di dichiarare, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(La trascrizione integrale del presente verbale viene allegata)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Sig. Mariano Soro

F.to dr. Matteo Manca

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giuseppe Cuccuru

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giuseppina Fara

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la
presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 10-04-2018 al 25-04-2018
Pozzomaggiore, 10-04-2018
Il Segretario Comunale
F.to dr. Matteo Manca

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2018:
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000);
Il Segretario Comunale
Pozzomaggiore, 10-04-2018
F.to dr. Matteo Manca

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Pozzomaggiore, 10-04-2018

Il Segretario Comunale
dr. Matteo Manca
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