
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1  
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE/ AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2019/2020 
           

 L’anno 2019 addì 6 del mese di Febbraio nel Comune di Assemini, presso l’aula 
Consiliare, convocato con appositi Avvisi  per le ore  19.30,  si è riunito in seduta Straordinaria 
Urgente, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA SI 

CERA ANDREA NO MOLINU GIANLUCA SI 

CONGIU  NICOLA SI PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO SI PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO NO 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO SI SCANO ANTONIO SI 

DESOGUS  FRANCESCO NO SERRA EMANUELA SI 

FANNI MANUELA SI STARA SABRINA SI 

GARAU LUIGI SI TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO SI URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO SI   

 

 

Totale Presenti 22 Totale Assenti 3 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri DAVIDE PINTUS, NICOLA CONGIU, MATTEO 
VENTURELLI. 

 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

 

Il Presidente del Consiglio Dr.ssa Silvia Caria, alle ore 19,42, invita il Segretario Generale a 

procedere all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 22- Consiglieri assenti n. 3 (Cera, Sabeddu, Desogus). 

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali 

Pintus e Congiu per la maggioranza e il Consigliere Venturelli per la minoranza. 

Il Presidente del Consiglio apre la fase delle interrogazioni, come integralmente riportato nel 

verbale generale di seduta. 

Conclusa la suddetta fase, il Presidente del Consiglio introduce il punto all’ordine del giorno 

recante ad oggetto <<Integrazione/aggiornamento Programma Biennale degli acquisti di 

beni e servizi 2019/2020>> e concede la parola all’Assessore per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e alla programmazione, Dr. Simone Carta (come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta). 

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta n. 7 del 04.02.2019 recante ad 

oggetto <<Integrazione/aggiornamento Programma Biennale deli acquisti di beni e servizi 

2019/2020>> e 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 n. 22 

- Consiglieri assenti n. 3 (Cera, Sabeddu, Desogus) 

- Voti favorevoli n. 22 - unanimità 

 

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

esecutività con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti n. 22 

- Consiglieri assenti n. 3 (Cera, Sabeddu, Desogus) 

- Voti favorevoli n. 22 – unanimità 

 

Preso atto dell'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”; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2018 con la quale è stata 

approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 

e Bilancio di Previsione triennio 2019/2021 e relativi allegati; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 17.12.2018 avente ad oggetto 

“Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020”; 



 

Evidenziato che, il suddetto provvedimento è suscettibile di integrazioni e/o modifiche nel corso 

dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, per la sopravvenuta disponibilità 

di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 

programma; 

Considerato che con Determinazione Prot. 1959 Rep. 120 del 19.12.2017 la R.A.S., Unità di 

Progetto Iscol@, ha disposto la delega in favore degli Enti beneficiari, tra i quali il Comune di 

Assemini, per l’attuazione degli interventi di cui al Programma triennale di edilizia scolastica Asse 

II “Rinnovo arredi e attrezzature degli edifici scolastici”; 

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla suddetta Determinazione come integrate e 

modificate dalle linee guida per gli acquisti degli arredi scolastici “Gli impegni giuridicamente 

vincolanti, ovvero le proposte di aggiudicazione ex. Art. 32 D. Lgs. 50/2016, dovranno essere 

comunque assunti entro e non oltre il 30 giugno 2019, pena il mancato riconoscimento delle spese 

sostenute”; 

Richiamata la Determinazione n.121 protocollo n.1963 del 19.12.2017 con la quale sono stati 

disposti, relativamente agli interventi inseriti nell’ambito del “Piano triennale di edilizia scolastica 

Iscol@ approvati con D.G.R. n. 22/47 del 3 maggio 2017 a valere sul Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020, gli impegni di spesa a favore degli Enti locali per gli importi riepilogati nella 

tabella allegata”; 

Dato atto che, in favore di Codesto Ente, risultano impegnati € 630.000,00 a valere sul capitolo 

SC08.7070, Macroaggregato 203, Missione 04, Programma 08 dello stato di previsione della 

spesa della Presidenza – Unità di Progetto Iscol@ CdR 00.01.73.00; 

Vista la Nota Prot. 367 del 13.03.2018 con la quale il Responsabile dell’UdP Iscol@, con la quale 

si stabilisce che “Poiché i fondi entrano a far parte del bilancio dell’Ente Locale, con destinazione 

specifica, si invitano gli Enti beneficiari a provvedere agli adempimenti di competenza e, in 

particolare all’iscrizione delle somme nel proprio bilancio”; 

Dato atto che, l’effettiva attivazione dell’intervento di cui sopra è prevista per il 2019 e pertanto si 

rende necessario integrare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020; 

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

de D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 7 del 04.02.2019 recante ad oggetto 

<<Integrazione/aggiornamento Programma Biennale deli acquisti di beni e servizi 

2019/2020>>; 

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 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 

 

All’unanimità, 

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 2019/2020 approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 17.12.2018 con il seguente acquisto: 

- Codice Unico Intervento: F80004870921201900015; 

- Codice CUP: B57D17000160003; 

- Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2019; 

- Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto: ITG27; 

- Settore: Forniture; 

- Descrizione dell'acquisto: Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici – Programma 

triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Asse II; 

- Responsabile del Procedimento: Melis Valentina; 

- Durata del contratto: 12 mesi; 

- Stima dei costi dell’acquisto: € 630.000,00. 

Di dare atto che, successivamente, dopo l’approvazione, la suddetta integrazione/aggiornamento 

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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 

Decreto Legislativo n.267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 1 del 06/02/2019 

 

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. 

 

 

 

 

 
 


