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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 39   del 20-05-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di maggio, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Integrazione del piano biennale dei servizi e delle forniture periodo 2020/2022 ex art. 

21 comma 6 D.Lgs 50/2016 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 

3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 

267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021; 

Considerato che il D.Lgs 50/2016 all’art. 21 stabilisce 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”; 

Richiamato il D.M. MIT 16/01/2018 n. 14, attuativo dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la nota di aggiornamento al Dup 2020/2022, approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 6 del 05.02.2020, che contiene il piano biennale dei servizi e delle forniture; 

Considerato che successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione la Regione 

Sardegna ha comunicato l’assegnazione di un contributo di € 57.825,14 per l’utilizzo dei fondi di 

cui alla L. 22/2018 per l’attivazione degli “sportelli linguistici”; 

Evidenziato che il Comune di Barumini, in quanto capofila del progetto che vede il 

coinvolgimento di altri comuni, è incaricato della procedura di gara; 

Dato atto che si rende necessario apportare, pertanto, per l’annualità 2020 un’integrazione al 

programma biennale dei servizi e delle forniture contenuto nel dup, inserendo anche la gara per 

l’affidamento del progetto “Su Sardu”- annualità 2017, in quanto di importo superiore a € 40.000; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di integrare per l’annualità 2020 il programma biennale dei servizi e delle forniture 

contenuto nel dup, inserendo anche la gara per l’affidamento del progetto “Su Sardu”- 

annualità 2017, in quanto di importo superiore a € 40.000; 

3) Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del comune di Barumini. 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 21 maggio 2020 

Barumini, lì 21 maggio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


