Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 53 del 27/12/2017
Oggetto:
ART. 21 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 - D.M. 24 OTTOBRE 2014,
APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE
2018/2019
L’anno 2017 addì 27 del mese di Dicembre, alle ore 19.19 nella sala delle adunanze
consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
CADDEO Pierluigi
BOI Maura
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
FRAU Gianluigi
TALLORU Valentina
MURTAS Walter
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 8, assenti 9
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MELIS Anna Maria
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

PREMESSO che:
L’art. 21 del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.) prevede che l’attività di
acquisto di beni e servizi di singolo importo pari o superiore a € 40.000,00, avvenga sulla base
di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti, da predisporre e approvare nel
rispetto dei documenti programmatori (DUP), già previsti dalla normativa vigente;
la suddetta attività di programmazione si svolge con l’ausilio degli schemi tipo definiti con il
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, allegato n. 1;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., la
programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, deve trovare riscontro nei documenti
programmatori e nelle previsioni di bilancio annuale e pluriennale dell’Ente;
ATTESO che, i servizi comunali per quanto di rispettiva competenza hanno provveduto alla
predisposizione dei relativi programmi, tenuto conto degli stati di previsione del bilancio dove
risultano iscritti stanziamenti a specifica destinazione per l’acquisto di beni e servizi, per cui può
essere definita alcuna programmazione per il periodo 2018/2019;
PRECISATO che, qualora durante l’esercizio di bilancio per l’annualità 2018, dovessero
rendersi disponibili somme che l’Amministrazione comunale dovesse decidere di destinare
all’acquisto di beni e servizi, di importo superiore alla soglia di legge, si procederà a redigere la
relativa programmazione;
VISTI :
L’art. 21 del D.lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.;
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014;
Il vigente regolamento di contabilità;
Lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITI i preventivi parere favorevoli dei rispettivi Responsabili dei Servizi in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità contabile, resi ai
sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267;
SENTITO il Sindaco Mauro Tiddia che illustra la programmazione biennale di servizi e
forniture di cui all’art. 21 del nuovo codice contratti, nella quale i soli Servizi Sociali hanno
individuato servizi da appaltare di importo superiore a 40.000,00 euro;
VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 7 voti
favorevoli e 1 astenuto (Giorgio Mancosu), da n. 8 Consiglieri presenti

DELIBERA
1.

Di prendere atto della premessa;

2.

Di prendere atto dei programmi predisposti dai servizi comunali per quanto di rispettiva
competenza come da schede allegate;
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3.

Di precisare che nello stato di previsione del bilancio risultano iscritti stanziamenti a
specifica destinazione per l’acquisto di beni e servizi, per cui può essere definita alcuna
programmazione per il periodo 2018/2019;

4.

Di precisare che, qualora durante l’esercizio finanziario 2018, dovessero rendersi disponibili
somme che l’Amministrazione comunale dovesse decidere di destinare all’acquisto di beni e
servizi, di importo superiore alla soglia di legge, si procederà a redigere la relativa
programmazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare seguito alla programmazione e rispettare i termini della contabilità
armonizzata;
Con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Giorgio Mancosu), espressi per alzata di mano da n. 8
Consiglieri presenti

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 03/01/2018
Prot. n. 79
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03/01/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Melis

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

