
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 66 in data 11.09.2018. 

 

OGGETTO: Approvazione aggiornamento del programma biennale per l’acquisto di beni e 

servizi 2018/2019. 
 

Per la regolarità tecnica , si esprime parere: favorevole 

 

                   Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Romano Pitzus 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 20.09.2018 al 05.10.2018                           

 

San Nicolò d’Arcidano,  20.09.2018 
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 
N. 66 

del 11.09.2018 
OGGETTO: Approvazione aggiornamento del programma biennale per 

l’acquisto di beni e servizi 2018/2019. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre, con inizio alle ore 16.30 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

LA GIUNTA 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

Richiamato il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 24 Ottobre 2014; 

Premesso che l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle 

stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale 

dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali, nonché il programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi di importo stimato 

uguale o superiore a € 40.000,00 nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il 

bilancio; 

Richiamata la Deliberazione delle Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 55 del 

09/07/2018 con la quale sono stati approvati i documenti progettuali necessari all’affidamento del 

contratto di appalto del servizio di gestione delle biblioteche dei Comuni di San Nicolò 

d’Arcidano, Marrubiu e Uras per l’importo complessivo di € 284.439,23; 

Premesso altresì che: 

• il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale per l’acquisto di forniture e 

servizi sono contenuti nel documento unico di programmazione dell’ente, predisposto nel 

rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 

4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

• occorre provvedere all’aggiornamento del programma biennale per l’acquisto di forniture e 

servizi 2018-2019 in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 24/10/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 283 del 



05/12/2014 di approvazione della procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale 

dei lavori pubblici e del programma biennale delle forniture e dei servizi; 

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 41 del 06/11/2017 con la quale è 

stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 

e che non erano previsti forniture da inserire nell’elenco biennale per l’acquisto di forniture e 

servizi 2018/2019; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 3 del 26.03.2018 relativa all’approvazione 

del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 

267/2000 che ha recepito il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020; 

Preso atto: 

• che è stato predisposto lo schema di aggiornamento del programma biennale per l’acquisto 

di forniture e servizi che individua gli interventi da inserire nella programmazione annuale 

e biennale 2018 – 2019; 

• restano invariati gli interventi inseriti nella programmazione triennale e annuale dei lavori 

pubblici 2018/2020; 

Rilevato che ai sensi del comma 7 art. 21 del D.Lgs 50/2016 il programma biennale degli acquisti 

di forniture e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali sono pubblicati sul profilo committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni 

e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4; 

Ritenuto di adottare il suddetto schema di programma biennale per l’acquisto di forniture e 

servizi 2018-2019 aggiornato; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità tecnica; 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Di approvare l’aggiornamento del programma biennale per l’acquisto di forniture e servizi per il 

biennio 2018/2019, composto dai seguenti elaborati: 

� Programma annuale forniture e servizi 2018 (scheda 4); 

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento del programma biennale per l’acquisto di 

forniture e servizi 2018/2019 mediante pubblicazione sul profilo committente, sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sezione “Avvisi” e dell’Osservatorio di cui all’art. 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 

29 comma 4. 

 


