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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 10/04/2020 

 
OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SE RVIZI 
2020/2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 21 D.LGS. N. 50/20 16. MODIFICA 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 28 FEBBRAIO  
2020.           
 
 
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di aprile alle ore tredici e minuti cinquanta nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. STERI MAURO - Sindaco  Sì 

2. PUSCEDDU RAFFAELA - Vice Sindaco  No 

3. MELIS DAVIDE - Assessore  Sì 

4. MANDIS ALESSANDRO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. STERI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SE RVIZI 2020/2021 AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 21 D.LGS. N. 50/2016. MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE N. 18 DEL 28 FEBBRAIO 2020.           
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi Amministrativo – Socio 
Assistenziale e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
• il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 Maggio 2009, n. 42”; 

• il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

• il Decreto 16 Gennaio 2018, n. 14 “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 servizi e dei relativi elenchi annuali e 
aggiornamenti annuali”; 

• la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 07/02/2020 “Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022. Conferma del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2018/2020”; 

• il Patto di Integrità del Comune di Gonnosnò approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 34 del 21/06/2016, esecutiva; 

 
Rilevato che: 

• l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" 
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 
bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

•  ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il decreto n. 
14/2018 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 servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

 
Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 28 Febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, 
“Adozione schema del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale 
2020 e Programma biennale beni e servizi 2020/2021”; 
 
Considerato  che questo l’Ente deve avviare nell’anno 2020 due progetti di tutela, promozione e 
valorizzazione della lingua di minoranza parlata in Sardegna afferenti alle annualità 2015 e 2019 e 
si rende necessario aggiornare la sopra richiamata programmazione biennale; 
 



Visto  l’art. 7, comma 8, del DM n. 14/2018 secondo cui i programmi biennali degli acquisti sono 
modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le 
modifiche riguardino: 
a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale; 
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; 
e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale 
si rendano necessarie ulteriori risorse; 
 
Rilevato  che, ai sensi dell’articolo 7, comma 10 del DM n. 14/2018 le modifiche al programma 
biennale beni e servizi sono soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 21, comma 
7 e dell’articolo 29, commi 1 e 2 D.lgs. n. 50/216; 
 
Ravvisata  la necessità di aggiornare il Programma biennale beni e servizi 2020/2021 in seguito a: 

• finanziamento statale e regionale per la realizzazione del progetto di tutela, promozione e 
valorizzazione delle lingue di minoranza parlate in Sardegna Marmidda in Lìngua sarda 
annualità 2019 paria a €. 26.864,40; 

•  finanziamento statale per la realizzazione del progetto di tutela, promozione e 
valorizzazione delle lingue di minoranza parlate in Sardegna Limba de s’Identidade, Limba 
de su Mundu” annualità 2015 pari a €. 26.584,00; 

 
Rilevato  che si provvederà all’avvio del progetto relativo all’annualità 2019, in contemporanea con 
le attività progettuali relative all’annualità 2015, per un importo complessivo di €. 53.448,40; 
 
Ritenuto procedere all’adozione delle modifiche da apportare al Programma biennale beni e 
servizi 2020/2021 in oggetto e ai relativi allegati, con contestuale modifica della Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 18 del 28/2/2020 in merito alla parte afferente al programma biennale beni e 
servizi 2020/2021; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare  le modifiche/aggiornamento al Programma Biennale degli acquisti di beni e 
servizi 2020/2021 e ai relativi allegati di programmazione, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. Di modificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 28/2/2020 “Adozione schema 
del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale 2020 e 
Programma biennale beni e servizi 2020/2021” in merito alla parte del programma biennale 
beni e servizi 2020/2021; 

3. Di disporre  che il presente documento programmatorio venga inserito nel Documento 
unico di programmazione 2020/2022 in corso di predisposizione; 

4. Di pubblicare  il presente atto all’pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune 
alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di rendere , con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : STERI MAURO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FULGHESU FABIO                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ON LINE E DI ESECUTIVITA’  
 
N 381 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 15/04/2020 al 30/04/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:FULGHESU FABIO 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.FULGHESU FABIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. FULGHESU FABIO 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 10/04/2020 F.to:Dina Casula  

 REGOLARITA' 
TEC.AMM 

Favorevole 10/04/2020 F.to:Steri Mauro  

 


