COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11
Del 08/02/2019

OGGETTO: Nomina dei Referenti per la redazione del programma
triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi e dei rispettivi elenchi annuali di aggiornamento
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016

L’anno duemiladiannove, il giorno otto del mese di febbraio, con inizio alle ore 16,00, in
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
COGNOME E NOME
Sanna Stefano
Serra Paola Giuseppina
Cabras Alessandro Gregorio
Carta Paola

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
Si
Si
Si
No

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e
mette in discussione l’argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici ed
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la
programmazione economico-finanziaria.
Visto il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14, adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.lgs.
50/2016, intitolato quale “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”.
Visto che il Decreto sopra citato dispone, all’art. 5, l’approvazione dello schema del programma
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale su proposta del referente per la redazione
della programmazione.
Visto altresì che lo stesso decreto dispone, all’art. 3, commi 14 e 15, che le amministrazioni
individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la
redazione deli programmi in questione.

Considerata la necessità e l’urgenza di avviare il procedimento per la redazione del programma
triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i
relativi aggiornamenti annuali e altresì di individuare l’Ufficio ed il referente ai fini della
programmazione.
Ritenuto necessario, con riferimento all’organizzazione dei Servizi del Comune di Abbasanta,
nominare:
-

L’Arch. Gianfranco Sedda, Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, quale Referente
per la redazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici e dei rispettivi elenchi annuali
di aggiornamento e di individuare come struttura di supporto l’Ufficio Tecnico, in ragione
delle funzioni e competenze che questo possiede;

-

La dott.ssa Eugenia Usai, dipendente del Servizio Finanziario e Affari Generali, quale
Referente per la redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei
rispettivi elenchi annuali di aggiornamento e di individuare come struttura di supporto
l’Ufficio Finanziario e Affari Generali in ragione delle funzioni e competenze che questo
possiede.

Visti
-

il D.lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 165/2001;
la Legge n. 241/1990.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, reso sulla proposta dal Segretario Comunale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente in
quanto è finalizzato all’emanazione di specifici indirizzi agli uffici.
Con voto unanime espresso ai termini di legge,
DELIBERA
Di nominare L’Arch. Gianfranco Sedda, responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, quale
Referente per la redazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici e dei rispettivi elenchi
annuali di aggiornamento e di individuare come struttura di supporto l’Ufficio Tecnico.
Di nominare la dott.ssa Eugenia Usai, dipendente del Servizio Finanziario e Affari Generali, quale
Referente per la redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei
rispettivi elenchi annuali di aggiornamento e di individuare come struttura di supporto l’Ufficio
Finanziario e Affari Generali.
Di attribuire ai suddetti referenti, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 15, del decreto
ministeriale n. 14/2018, le seguenti funzioni:
-

ricevere le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle
proposte da inserire nella programmazione;

-

provvedere ad accreditarsi presso i siti informatici di cui all’art. 21, comma 7 e 29 del D.lgs.
n. 50/2016, quali i siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio dei
contratti pubblici di cui all’art. 213, i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
telematiche di e-procurement.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto
Legislativo n.267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sanna Stefano

Il Segretario Comunale
f.to Falchi Gianfranco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni dal
11/02/2019 al 26/02/2019 ed è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).

Abbasanta, 11/02/2019

