COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 137 Del 17-12-19
Oggetto:

Adozione dello schema di Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020/2021 e dello schema Programma triennale dei
lavori pubblici 2020/2022 e relativo Elenco annuale 2020, ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del DM n. 14 del 16/01/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre nel Comune di Uta,
nel Palazzo Municipale, convocata dal Signor Sindaco, alle ore 18:20 si è riunita la
GIUNTA COMUNALE nelle persone di:
PORCU GIACOMO
Mua Michela
Soriga Antonello
Onali Andrea
Pillitu Marco
MELIS FEDERICA GIUSEPPA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
A
P

risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PORCU GIACOMO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 L’art. Art. 21 del D. Lgs. 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.
 Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto
di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove
previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo
23, comma 5.
Visti:
- Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 composto
dalle seguenti schede:
Scheda n. I-A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”
Scheda n. I-D: “Elenco degli interventi del programma”;
Scheda n. I-E: “Interventi ricompresi nell'elenco annuale”;
Scheda n. I-F: “Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”;
-

Lo schema di programma biennale degli acquisti 2020/2021 composto dalle
seguenti schede
Scheda II-A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”
Scheda II-B: “Elenco dagli acquisti del programma”;
redatti sulla base degli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti n. 14 del 16/01/2018;
Evidenziato che, nell’elenco annuale 2020 non sono state riportare le opere pubbliche
contenute nel Programma 2019/2021 e all’elenco annuale 2019 in corso di realizzazione
ovvero la cui procedura di gara sarà bandita nel 2019 e le opere saranno realizzate durante
il 2020, e in particolare:
 Ampliamento del cimitero comunale;
 Riqualificazione della copertura dell’ex municipio
 Interventi per la messa in sicurezza, ripristino e manutenzione della rete viaria
 Interventi per la messa in sicurezza, ripristino e manutenzione di edifici pubblici
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Visti:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio LL.PP. e dalla Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 ed 147bis del D.Lgs. 267/00;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa,
1. Di approvare:
- Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 composto
dalle seguenti schede:
Scheda n. I-A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”
Scheda n. I-D: “Elenco degli interventi del programma”;
Scheda n. I-E: “Interventi ricompresi nell'elenco annuale”;
Scheda n. I-F: “Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del
precedente programma triennale e non riproposti e non avviati”;
- Lo schema di programma biennale degli acquisti 2020/2021 composto dalle
seguenti schede
Scheda II-A: “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”
Scheda II-B: “Elenco dagli acquisti del programma”;
redatti sulla base degli schemi tipo definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti n. 14 del 16/01/2018, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. LGs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267
Vista la proposta di Deliberazione N.157 del 06-12-2019, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell’azione
amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.
Data: 09-12-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FIGUS MARCELLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267
Vista la proposta di Deliberazione N.157 del 06-12-2019, si esprime
PARERE: Favorevole
in ordine alla Regolarità contabile della proposta.
Data: 17-12-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa MARCELLO ANTONELLA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)
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