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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 88 DEL  31/05/2022  

 

OGGETTO: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 2022/2023  

INTEGRAZIONE 

 

 

 L’anno 2022 addì 31 del mese di Maggio dalle ore 15.50 e seguenti, nella residenza comunale, in forma 

mista compresenza fisica/videoconferenza, in osservanza del Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute 

in modalità telematica, 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 Felicina Deplano; 

 

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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«DELIBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA» 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Giunta Comunale: 

- con Delibera n. 169 del 01/12/2021 ha approvato lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi per il periodo 2022/2023 di importo superiore a 1.000.000,00 di euro; 

- con Delibera n. 8 del 10/02/2022 ha approvato lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

per il periodo 2022/2023 di importo superiore ai 40.000,00 euro; 

- con Delibera n. 80 del 19/05/2022 ha integrato il suddetto schema del programma biennale degli acquisti di beni 

e servizi per il periodo 2022/2023 di importo superiore ai 40.000,00 euro; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Sociali con nota del 25/05/2022, chiede l’integrazione del piano 

biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023, approvato con Delibera G.C. n. 8 del 10/02/2022, al 

fine di inserire l’appalto del servizio “Coordinamento pedagogico territoriale” per il triennio 2022/2024; 

 

RITENUTO necessario inserire il suddetto appalto nello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

per il periodo 2022/2023; 

 

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

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 e 

s.m.i.; 

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

s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso; 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di integrare lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023, secondo il 

contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 16/01/2018 ed allegate al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 5, comma 

5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 

periodo 2022/2023, per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet - 

amministrazione trasparente; 

 

di dichiarare, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione unanime favorevole, il presente atto 

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

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Felicina Deplano 

 

 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 Felicina Deplano 

 

 

 

 

 

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

 

 IL FUNZIONARIO 

 

 


