COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 17
del 07/07/2021

Oggetto: Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022. Approvazione
modifica e integrazione 1^ Variazione.

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio alle ore 20:00 nel Centro di Aggregazione Sociale,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione Urgente.
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Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
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Nominativo
Serra Gian Luigi

Presente
Si

Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta
BOI MARIA
CANNAS ISABEL
DEIANA FRANCO
MOI MICHELE
DEIDDA GIUSEPPE

Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 50/2016 recante “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”;
- l'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 dispone: “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. |
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”;
- la legge di stabilità 2017 ed in particolare l'art. 1 comma 424 prevede l'obbligo di approvazione del programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo21 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;
PREMESSO che:
 il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione - (DUP) ossia il
nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui vengono unificate le
informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione e che a differenza della vecchia relazione
previsionale e programmatica, non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da
approvarsi prima del bilancio;
 nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente intende
realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione;
DATO ATTO che:
 il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023 con allegato il Programma
Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021/2022, modifica e integrazione;
 con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30/06/2021 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto
del Territorio;
RISCONTRATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 il Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “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”, in vigore dal 24 marzo 2018;
PREMESSO che il Comune di Ulassai in base al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 03/05/2021 è risultato beneficiario di n. 3 contributi;
RICHIAMATE:
 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 12/01/2021 di Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica
Economica relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità zona PIP”;
 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 12/01/2021 di Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica
Economica relativo all'intervento di Riqualificazione della Zona 167;
 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 12/01/2021 di Approvazione progetto di Fattibilità Tecnica
Economica relativo agli “Interventi di Consolidamento in località Santa Barbara e Costa Ulassa del Comune di
Ulassai”;
CONSIDERATO che nell’attuale Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi:
 non è stato inserito il Servizio di progettazione relativo agli Interventi di Riqualificazione della Zona 167, in
quanto di importo inferiore a € 40.000,00, soglia imposta dal D.Lgs. 50/2016, ma comunque i fondi sono
previsti e stanziati nell’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2023;
 il Servizio di progettazione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza di Santa Barbara ha come annualità
nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento il 2022, mentre i fondi sono previsti e
stanziati nell’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2023;
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il Servizio di progettazione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza della zona PIP ha come annualità
nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento il 2022, mentre i fondi sono previsti e
stanziati nell’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2023;

RITENTO della richiesta intervenuta da parte della Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di:
 inserire il Servizio di progettazione relativo agli interventi di Riqualificazione della Zona 167 e attribuirgli
come annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento il 2021;
 il Servizio di progettazione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza di Santa Barbara deve invece avere
come annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento il 2021;
 il Servizio di progettazione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza della zona PIP deve invece avere
come annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento il 2021;
VISTO l’art.3 del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del
03/05/2021 che testualmente recita che “Ciascun ente beneficiario del contributo, individuato ai sensi dell’articolo 2,
è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto
(pubblicazione Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’8 maggio 2021). In caso di inosservanza deltermine, il contributo è
recuperato dal Ministero dell'interno, secondo ledisposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà, altresì, a recuperare le quote
del contributo nonutilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata.” Il controllo sull’affidamento
della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione. Ai fini del presente contributo non sono ammessi SMART CIG;
CONSIDERATO che la scadenza per l’affidamento della progettazione è prevista al 08 Agosto 2021;
PRESO ATTO che risulta necessario apportare le seguenti modifiche al Programma Biennale degli Acquisti di Beni e
Servizi 2021/2022:
 inserire il Servizio di progettazione relativo agli interventi di Riqualificazione della Zona 167 e attribuirgli
come annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento il 2021, al fine di poter
perfezionare la richiesta del codice CIG;
 prevedere l’avvio del Servizio di progettazione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza di Santa Barbara
nell’annualità 2021;
 prevedere l’avvio del Servizio di progettazione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza della zona PIP
nell’annualità 2021;
RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021/2022 con
le necessarie modifiche, precisando che le stesse non comportano modifiche al Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTI:
 Il D.Lgs 118/2011 – Allegato 4/1 “Principi contabili applicati alla programmazione - D.U.P.” ;
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice degli Appalti”;
 lo Statuto Comunale;
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, la seguente integrazione e modifica al Programma degli
Acquisti di Beni e Servizi 2021/2022:
 inserire il Servizio di progettazione relativo agli interventi di Riqualificazione della Zona 167 e attribuirgli
come annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento il 2021, al fine di poter
perfezionare la richiesta del codice CIG;
 prevedere l’avvio del Servizio di progettazione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza di Santa Barbara
nell’annualità 2021;
 prevedere l’avvio del Servizio di progettazione relativo agli interventi di Messa in Sicurezza della zona PIP
nell’annualità 2021;
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3. DI DARE ATTO, altresì, deve intendersi conseguentemente modificato il DUP 2021/2023, approvato con
deliberazione consiliare n. 3 del 24/03/2021;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul Sito istituzionale dell’Ente
all’Albo Pretorio on-line e nella Sezione Provvedimenti di “Amministrazione trasparente”.
Infine, dichiara, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 12/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/07/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
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