COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-194-2021 del 18/11/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 166
Adottata nella sedtta del 19/11/2021
OGGETTO:

Approvazione dello schema del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stmato pari o superiore a 40.000 euro. Ato
propedeutco al bilancio di previsione 2022 2023.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 la GIUNTA
COMUNALE si è svolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispeto delle mi sure di contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del
Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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Modalità
Presente entra alle ore 12:30

A

Assente

A

Assente
Presente
Presente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE l’art. 21, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che «le amministrazioni aggiudicatrici adotano il programma biennale degli acquist di forniture e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relatvi aggiornament annuali. I programmi sono approvat nel rispeto dei
document programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli ent locali, secondo le norme che di sciplinano la programmazione economico – fnanziaria degli ent»;
VISTO l’art. 1, comma 424, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, ai sensi del quale «l'obbligo di approvazione
del programma biennale degli acquist di beni e servizi, di cui all'artcolo 21 del decreto legislatvo 18
aprile 2016, n. 50 […] si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio fnanziario 2018»
VISTO il “Regolamento recante procedure e schemi-tpo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e
dei relatvi elenchi annuali e aggiornament annuali”, adotato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14,
adotato ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 del Ministro delle Infrastruture e Trasport
in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024, approvato dal
Consiglio comunale n. 38 del 06.09.2021, ai sensi dell’artcolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011, con propria deliberazione n. 38 del 06.09.2021;
VISTI
il decreto legislatvo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli ent locali nota come “armonizzazione”, ed in
partcolare l’artcolo 3, comma 1, il quale prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a
decorrere dal 1° gennaio 2015;
il principio contabile applicato della contabilità fnanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il quale
prevede che tute le obbligazioni giuridicamente perfezionate atve e passive, che danno luogo a
entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a scadenza,
secondo un crono programma contenente i tempi di atuazione;
DATO ATTO CHE per la redazione del Programma Biennale per gli acquist di forniture e servizi 2022 - 2023
sono stat utlizzat gli schemi-tpo di cui all’allegato II del D.M. 14/2018, costtuit da:
scheda A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste del programma artcolate per
annualità e fonte di fnanziamento;
scheda B: elenco degli acquist del programma con indicazione degli element essenziali per la
loro individuazione;
scheda C: elenco degli acquist present nella precedente programmazione biennale, nei casi pre vist dall’art. 7, comma 3 del D.M. 14/2018, non avviat e per i quali si intende rinunciare
all’acquisizione;
CONSIDERATO CHE la redazione del Programma Biennale 2022-2023 deve essere efetuata secondo le modalità indicate al comma 1 dell’art. 7 del richiamato D.M. 14/2018;
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CONSIDERATO ALTRESÌ CHE la Programmazione sopra indicata, è stata predisposta, anche ai fni del recepimento nel DUP, nel rispeto dei document programmatori ed in coerenza col Bilancio di Previsione
2022-2024, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico – fnanziaria degli ent;
RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di adotare l’allegato “Programma biennale degli acquist di
forniture e servizi 2022 – 2023” che recepisce i dat e le informazioni pervenute dalle Direzioni
dell’Ente, redato utlizzando gli schemi-tpo, di cui all’allegato II del D.M. 14/2018, costtuit da scheda
A - scheda B - scheda C;
ACQUISITO agli at il parere favorevole dell’organo di revisione economico-fnanziario, rilasciato ai sensi
dell’artcolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislatvo 18 agosto 2000, n. 267, denominato “Testo unico sull’ordinamento degli
Ent Locali”;
VISTO il Decreto Legislatvo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli ent locali e dei loro organismi, a norma degli artcoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 422”;
VISTO il Decreto Legislatvo 18 aprile 2016 n. 50, denominato “Codice dei contrat pubblici”;
VISTO il decreto 16 gennaio 2018, n. 14, adotato ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 dal
Ministro delle Infrastruture e Trasport in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che
ha approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tpo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relatvi elenchi annuali e aggiornament annuali”
VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
RICHIAMATO il decreto della Sindaca n. 29 del 02.12.2019 con il quale al sotoscrito sono state conferite
le funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di adotare, anche ai fni del relatvo recepimento negli strument di programmazione dell’Ente,
l’allegato “Programma biennale degli acquist di forniture e servizi 2022-2023 ”, redato secondo le
modalità e gli schemi-tpo – scheda A – scheda B e scheda C, previst all’art. 6, comma 2 del D.M.
14/2018 (allegato II), parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere all’aggiornamento del Programma biennale degli acquist di beni e servizi 2021-2022
adotato, entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli efet del Bilancio di Previsione 2021 –
2022 - 2023, come previsto all’art. 7 comma 6 del D.M. 14/2018;
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Enrico Murru
Doc. frrato digitalrente
Pula,

18/11/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Per il Responsabile del Servizio Finanziario
ad interir e in sostittzione
Dot.ssa Anna .ranca Lecca
Doc. frrato digitalrente
Pula,

19/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (4) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnaniri, legalrente espressi;
DELIBERA

Adottare, anche ai fni del relatvo recepimento negli strument di programmazione dell’Ente, l’allegato “Programma biennale degli acquist di forniture e servizi 2022-2023 ”, redato secondo le modalità
e gli schemi-tpo – scheda A – scheda B e scheda C, previst all’art. 6, comma 2 del D.M. 14/2018 (alle gato II), parte integrante e sostanziale del presente;
Dare atto dell’inserimento, all’interno del piano biennale dei servizi 2022- 2023 del Comune di Pula, di servizi di
import inferiori a 40.000,00 euro, ai soli fni di completezza dello strumento di programmazione in oggeto;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e lasciare in pubblicazione per il periodo di 30 giorni come
per legge.

Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, coneerrato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Cortnale

Carla Medau

Dotoressa Anna .ranca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 24/11/2021
Il Segretario Cortnale
Dotoressa Anna .ranca Lecca

Delibera della Giunta Comunale n. 166 del 19/11/2021

