COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 49 del 14.10.2021
COPIA

Oggetto: Modifica n. 03 al Programma biennale degli acquisti di servizi e
forniture 2021/2022.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di ottobre, nella sede comunale,
alle ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS ANTONIO

P

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

A

PISU FABIO

P

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

A

MURA MICHELA

A

ARGIOLAS GIULIA

A

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS
ROBERTA, MELONI EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO 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);

Dato atto che:
–

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 è
stato adottato il 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 dei servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali;
–

ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del codice approvano il programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli
effetti del proprio bilancio o documenti equivalente, secondo l'ordinamento proprio di
ciascuna amministrazione;

Dato atto che il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, predisposto
utilizzando le richieste avanzate dai Responsabili di settore, è stato preliminarmente approvato con
i seguenti atti:
•

delibera di Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2021 “Documento Unico di Programmazione
(DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)”;

Dato atto che:
•

–

–

–

il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 è stato definitivamente
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2021 “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000)”;
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 21 del 08/04/2021 “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021/2023 (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011);
con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28 luglio 2021 “Modifica n. 1 al Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022” è stata approvata la modifica n. 1
al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022;
con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23 settembre 2021 “Modifica n. 2 al
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022” è stata approvata la
modifica n. 2 al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022;

Dato atto che il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici con nota del 21 settembre 2021 ha comunicato la necessità di aggiornare la
programmazione già approvata con l’inserimento dei seguenti interventi:
•

•

•

“Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei Lavori di
Ristrutturazione ed ampliamento del Municipio”;
“Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, pratiche
catastali, dei Lavori per la costruzione della strada di collegamento fra la via San Gemiliano
e la via Costa 1° stralcio”;
“Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei lavori di
“Ampliamento del cimitero comunale”

Dato altresì atto che il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente
e Servizi Tecnologici ha precisato che la modifica al Piano biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi 2021/2022 e relativo elenco annuale 2021 è dovuta a seguito della sopravvenuta
disponibilità di finanziamento all’interno del bilancio non prevedibile al momento della prima
approvazione del programma, poiché derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del 28 luglio 2021;
Dato atto che il Responsabile del Settore Personale, Informatica, Protocollo, Attività produttive,
Commercio e Agricoltura con nota del 23 settembre 2021 ha comunicato la necessità di aggiornare
la programmazione già approvata con l’inserimento dell’intervento denominato: “Servizio di
spedizione postale della corrispondenza”;

Dato altresì atto che il Responsabile del Settore Personale, Informatica, Protocollo, Attività
produttive, Commercio e Agricoltura nella scheda dell’intervento allegata alla suddetta richiesta ha
indicato che la modifica al Piano biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2021/2022 e
relativo elenco annuale 2021, è da ricondursi all’art. 7, comma 8, lett. c) del Regolamento
approvato con Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
Preso atto che l'articolo 7, comma 8, del Regolamento approvato con Decreto delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 prevede che “I programmi biennali degli acquisti di
forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo
competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di
quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, 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.
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;
Illustra l’argomento l’assessore Emanuele Meloni come riportato nel verbale integrale di seduta;
Non essendoci interventi né dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone
quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione
palese, espressa per appello nominale, presenti n. 17 voti favorevoli n. 14 (Secci Maria Paola,
Argiolas Antonio, Collu Valentina, Ledda Ignazia, Manca Antonio, Meloni Maurizio, Meloni
Valentina, Petronio Laura, Pili Alberto, Pisu Fabio, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia
Simona e Serrau Mario Alberto), Astenuti n. 03 (Crisponi Annetta, Picciau Giuseppe e Serra
Francesco)
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, di apportare al programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022 approvato con propria deliberazione n. 19 del 30/03/2021, come
successivamente modificato con delibera di Consiglio n. 32 del 28.07.2021 e con delibera di
Consiglio n. 43 del 23.09.2021 le modifiche contenute nelle schede allegate;
Di disporre che vengano adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti all'articolo 21, comma 7 e
29, commi 1 e 2, del codice.
Successivamente
con n. 14 voti favorevoli (Secci Maria Paola, Argiolas Antonio, Collu Valentina , Ledda Ignazia,
Manca Antonio, Meloni Maurizio, Meloni Valentina, Petronio Laura, Pili Alberto, Pisu Fabio, Pitzianti
Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), n. 03 Astenuti (Crisponi
Annetta, Picciau Giuseppe e Serra Francesco)

D E LIBE RA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 06/10/2021

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 11/10/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
14/10/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
19/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 03/11/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 19/10/2021 al 03/11/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 19.10.2021

Deliberazione del Consiglio n. 49 del 14/10/2021

