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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 169 DEL  01/12/2021  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO BIENNALE (2022-2023) ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI 

IMPORTO SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

DELL’ARTICOLO 21 COMMA 6 DEL D.LGS N. 50/2016 

 

 

 L’anno 2021 addì 1 del mese di Dicembre dalle ore 17.20 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Beniamino Garau Sindaco Si 

Crocco Gaetano Assessore Si 

Dessì Donatella Assessore Si 

Frongia Pietro Assessore Si 

Magrini Elisabetta Assessore Si 

Montis Giovanni Assessore Si 

Sorgia Silvia Assessore Si 

   

 Presenti 7 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Beniamino Garau, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs 50/206 che testualmente dispone “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"; 

 

CONSIDERATO che entro il 31 ottobre le amministrazioni pubbliche devono comunicare al tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori, istituito con D.P.C.M. 14 novembre 2014, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo 

superiore a 1.000.000 di euro che si prevede di inserire nel programma biennale 2022-2023; 

 

VISTO l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1.000.000 di euro che si prevede di 

inserire nel programma biennale 2022-2023; come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, di seguito descritto: 

- Allegato 1) “Programmazione_Art_21_comma_6_DLGS50_2016, riferito alla programmazione 2022-2023 degli 

acquisti superiori ad € 1.000.000,00 redatto secondo il modello pubblicato sul sito Acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione nella pagina riservata agli adempimenti in oggetto nell’ambito della sezione 

Soggetti aggregatori; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

AQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 

 

1. di approvare ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs 50/2016 l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di 

importo superiore a 1.000.000 di euro che si prevede di inserire nel programma biennale 2022-2023; come risulta 

dall’allegato alla presente deliberazione; 

 

2. di comunicare al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, l’Allegato 1) suddetto; 
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3. di pubblicare l’elenco suddetto all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet - amministrazione 

trasparente; 

  

di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Beniamino Garau 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


