COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 57 del 14-09-2020

Oggetto:

Adozione del Programma triennale dei lavori pubblici
2021/2023, dell'elenco annuale dei lavori 2021 e del
Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi
2021/2022 del Comune di Banari.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 16:00 in Banari,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Carboni Antonio
Cabras Paoletta
Meloni Lorenzo

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa in videoconferenza L’Assessore Meloni Lorenzo.
Partecipa alla seduta nella sua qualita' di Segretario Comunale,Dott. Aldo Lorenzo Piras, con
le funzioni di cui all’art.97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267.
Il Prof. Antonio Carboni, nella sua qualità di Sindaco, risultato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta comunale a deliberare sull’argomento
in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che:
1. 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.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento
ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. 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.
4. 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.
Preso atto che, 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”;
Posto che l’art. 21 comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che "Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni
e delle provincie autonome di cui all’articolo 29, comma 4";
Considerata la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021–2023
e dell'Elenco annuale 2021 e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 del Comune di Banari, e ritenuto altresì
di individuare l’Ufficio ed il referente per la predetta programmazione;
Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra menzionate, di nominare il Funzionario P.O. del Settore Tecnico - Vigilanza Geom. Cau
Mauro, referente per la redazione del:
- Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, dell'elenco annuale 2021 e dei relativi aggiornamenti, e di individuare come
struttura di supporto l’Ufficio Lavori Pubblici, in ragione delle funzioni e competenze che questo possiede;
- Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 2021-2022 e dei relativi aggiornamenti, e di individuare come struttura
di supporto l’Ufficio Lavori Pubblici, in ragione delle funzioni e competenze che questo possiede;
Preso atto delle indicazioni fornite dagli uffici di competenza relativamente alla predisposizione Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2021-2023, dell'elenco annuale 2021 e dei relativi aggiornamenti e del Programma biennale delle acquisizioni di forniture e
servizi 2021-2022 e dei relativi aggiornamenti;
Visto lo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, nonché l'elenco annuale 2021, composto dalle schede:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di
finanziamento;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
Preso atto che le schede B, C ed F non sono state valorizzate in quanto rispettivamente non sono presenti opere incompiute, non
sussistono immobili disponibili di cui all'articolo 21, comma 5 e 191 del D. Lgs. n. 50/2016, non sussistono lavori presenti nel
precedente elenco annuale non riproposti nell'aggiornamento del programma per rinuncia all'esecuzione;
Visto lo schema di Programma Biennale delle acquisizioni di forniture e servizi 2021-2022, redatto secondo le indicazioni ricevute dai
sopra menzionati dirigenti e titolari di Posizione Organizzativa, e nel rispetto del sistema a “scorrimento” previsto dalla legge,
programma composto dalle schede:
A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
Preso atto che la scheda C non è stata valorizzata in quanto non sono presenti acquisti contenuti nella precedente programmazione
biennale, non riproposti nell'aggiornamento del programma per rinuncia all'esecuzione;
Considerato che si rende necessario procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021–2023 e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici 2021 e nello specifico dei seguenti atti:
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (scheda A);
Elenco delle opere incompiute (scheda B);
Elenco degli immobili disponibili (scheda C);
Elenco degli interventi del programma (Scheda D);
Interventi ricompresi nell’elenco annuale (Scheda E);
Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati (Scheda F);
Considerato che si rende necessario procedere all’approvazione del Programma Biennale Degli Acquisti di Forniture e Servizi
2021/2022 del Comune di Banari (SS) e nello specifico dei seguenti atti:
Allegato II - Scheda A
Allegato II - Scheda B
Allegato II - Scheda C
Rilevato altresì che per tutte le opere previste nel programma triennale sopra indicato il bilancio di previsione 2021-2023 individua le
relative risorse finanziarie;
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Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, dell’elenco annuale
dei lavori pubblici 2021 ed il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 del Comune di Banari (SS) con le
relative tabelle previste dal D.M. MIT n. 14/2018, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento;
Richiamati
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. n. 14/2018;
- lo Statuto comunale;
Con voto unanime
Delibera
1)

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)

Di adottare, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016:


lo schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e dell'Elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle
schede redatte ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018:
A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di
finanziamento;
D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione.
Di precisare che le schede B, C, F del predetto Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 non sono state valorizzate
in quanto rispettivamente non sono presenti opere incompiute, non sussistono immobili disponibili di cui all'articolo 21,
comma 5 e 191 del D. Lgs. n. 50/2016, non sussistono lavori presenti nel precedente elenco annuale non riproposti
nell'aggiornamento del programma per rinuncia all'esecuzione.



lo schema di Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi 2021-2022, secondo il contenuto delle schede
redatte ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018:
A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
Preso atto che la scheda C non è stata valorizzata in quanto non sono presenti acquisti contenuti nella precedente
programmazione biennale, non riproposti nell'aggiornamento del programma per rinuncia all'esecuzione;

3)

di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito alla sopravvenienza di nuove esigenze di
programmazione.

4)

di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di approvazione del presente programma
triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e del Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi 2021-2022, di
predisporre i documenti di bilancio 2021/2023 in linea con il presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria alle
opere ivi presenti.

5)

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo pretorio on line, sul sito web istituzionale del Comune nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
al’lart.213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016.

6)

di disporre che il presente documento programmatorio, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato
concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal DUP ed una volta concluso l’iter di approvazione venga
inserito nel DUP in corso di predisposizione.
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Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime
parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 14-09-2020
Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau
Parere di Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime
parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data: 14-09-2020
Il Responsabile di Servizio
Angela Pala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Prof. Antonio Carboni

Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69)

Il Messo comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna
all’Albo pretorio informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet
www.comune.banari.ss.it , ove rimarrà pubblicata dal 16-09-2020 al 01-10-2020 e
contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari (Art. 125 D.lgs n.267/2000).
Banari, 16-09-2020
Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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