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PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Giunta Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2022/150    03/03/2022 Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, 
sistemi informativi, finanziamenti comunitari, 
patrimonio
Servizio LL.PP. e manutenzioni

Assessore: Maria Bastiana Cocco

OGGETTO:

ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI  ACQUISTI  DI  FORNITURE E SERVIZI  2022-
2023.

II sottoscritto Dott. Ing. Massimo Ledda, dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D. 
Lgs.  267/2000,  dell’Area Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Verde Pubblico,  Sistemi Informativi  e 
Finanziamenti  Comunitari,  di  cui  al  Decreto  Sindacale  n.  15  del  15/10/2020,  su  proposta 
dell’Assessore alla  Cultura – Grandi Eventi – Beni Archeologici Storici e Monumentali – Centri 
Storici – Musei - Biblioteche – Lavori,  Maria Bastiana Cocco.

Premesso  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 pubblici di importo stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i 
relativi  aggiornamenti  annuali,  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori,  in  coerenza  con  il 
bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria.

Visto il  D.M. del  Ministero delle  Infrastrutture e  Trasporti  n.  14 del  16 gennaio 2018,  recante 
“Procedura 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 ed aggiornamenti annuali” con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da 
predisporre ed approvare.

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  6,  comma  13  del  Decreto,  “le  amministrazioni  individuano,  
nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del  
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi ”.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 09/02/2021 è stato designato in 
qualità  di  Responsabile  per  la  redazione  del  Programma Biennale  degli  acquisti  di  forniture  e 
servizi,  ai sensi dell'art 21 del D. Lgs 50/2016 e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture dei 
trasporti del 16.01.2018, n.14, il Dott. Ing. Massimo Ledda, dirigente a tempo determinato ex art. 
110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, dell’Area Lavori Pubblici,  Manutenzioni, Verde Pubblico, 
Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari.

Preso  atto che  è  stato  predisposto  lo  schema del  suddetto  programma da  parte  del  Dott.  Ing. 
Massimo Ledda, in qualità di referente responsabile del programma.

Dato atto che  detto  schema,  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente 
deliberazione, si compone delle seguenti schede: 

SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

SCHEDA B – Elenco degli acquisti del programma;

SCHEDA C – Elenco degli  interventi  presenti  nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non avviati.

Ritenuto il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di adozione.

Rilevato che con l'adozione del presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa.

Richiamato il D. Lgs 50/2016.

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267.

propone di deliberare

per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  si  considerano parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente,

1. di adottare l’allegato schema del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi per il 
biennio 2022 - 2023 che si compone delle seguenti schede così come richiesto dal D.M. 16 gennaio  
2018, allegate quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

SCHEDA B – Elenco degli acquisti del programma;

SCHEDA C – Elenco degli  interventi  presenti  nella prima annualità del precedente programma 
biennale e non riproposti e non avviati.

2.  di  precisare che  l'adozione  del  presente  provvedimento  non  comporta  assunzione  di  alcun 
impegno di spesa.

3. di proporre, che il presente atto, sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4. comma del D. Lgs 267 del 18/08/2000 al fine di adottare con celerità gli atti conseguenti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL DIRIGENTE

Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Verde Pubblico, Sistemi Informativi 

e Finanziamenti Comunitari

Documenti di cui si compone la proposta in oggetto:

Titolo Impronta

Scheda A_signed.pdf
C39D2A01AB8B9543DD96A66E9AAE89AC5A653C3EFD7C4EBDCC
E699A974418256 

Scheda B_signed.pdf
7479F5F12E9EEB4CA274B909644ABE6CE6753D5FD2ECF40840A2
A45444BF995D 

Scheda C_signed.pdf
C803CDF925D936E7684F16657863BD1DDA34649AE5E89154486D6
90BCB433D0B 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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