
 

COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Copia 

 

N° 224 DEL  25/11/2022 

 

OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA  PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 23-24-25 E 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE 23-24.  

ART.  21 D.LGS. N. 50/2016 E  DECRETO MIT 16.01.2018 N. 14 

 

L’anno 2022 addì 25 del mese di Novembre alle ore 10.20  nella Sede Municipale, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE presieduta dall’Avv.   Roberto Ragnedda nella sua qualità di SINDACO e 

con l’intervento dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome  Presente Assente 

Roberto Ragnedda SINDACO  x  

Cristina Usai VICE SINDACO - ASSESSORE  x  

Alessandro Malu ASSESSORE  x  

Massimo Azzena ASSESSORE  x  

Alessandro Careddu ASSESSORE  x  

Claudia Giagoni ASSESSORE  x  

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Barbara Pini 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco dichiara aperta la 

seduta.
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione N° 259 del 17.11.2022, con la quale si propone: <<ADOZIONE 

DELLO SCHEMA  PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 23-24-25 E PROGRAMMA BIENNALE 

DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE 23-24.  ART.  21 D.LGS. N. 50/2016 E  DECRETO 

MIT 16.01.2018 N. 14>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente” in ordine alla regolarità tecnica e del 

Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità contabile; 

 

 

Con votazione unanime favorevole del Sindaco e degli Assessori presenti; 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<ADOZIONE DELLO SCHEMA  

PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 23-24-25 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 

E DELLE FORNITURE 23-24.  ART.  21 D.LGS. N. 50/2016 E  DECRETO MIT 16.01.2018 N. 

14>> 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con votazione unanime favorevole; 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                     Il Sindaco           Il Segretario Generale 

    Avv. Roberto Ragnedda            Dott.ssa Barbara Pini 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato 

digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo 

web http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 259  del  17/11/2022  di Giunta Comunale 
 

OGGETTO:   ADOZIONE DELLO SCHEMA  PROGRAMMA TRIENNALE 

OOPP 23-24-25 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI E 

DELLE FORNITURE 23-24.  ART.  21 D.LGS. N. 50/2016 E  

DECRETO MIT 16.01.2018 N. 14 
 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente    
 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10/06/2021 con la quale è stata modificata la 

struttura amministrativa del Comune di Arzachena; 

- Il Decreto del Sindaco n. 6 del 14/06/2021 col quale viene individuato il Dirigente del Settore n° 

4 – Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente all’Arch. Antonello Matiz; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2021, con la quale sono stati approvati 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 17/02/2022, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2022/2024; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA 

TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2022/2024; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21, il quale: 

 al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro, il programma 

triennale dei lavori pubblici e l’elenco biennale dei servizi e delle forniture; 

 il comma 3, il quale prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 

euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della 

legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere 

riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio 

bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto 

ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai 

fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”; 

 il comma 6, il quale prevede che” 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…”;  

 

VISTO, inoltre, il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed in particolare: 

 l’art. 5, comma 4, che prevede che “Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, 

secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo, 

sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei 

lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma”; 

 l’art. 5, comma 5, che prevede che “Successivamente alla adozione, il programma triennale e 

l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono 

consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di 

cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, 
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unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i 

successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle 

consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente 

comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione 

in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. 

Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano 

predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma”; 

 l’art. 5, comma 6, che prevede che “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di 

bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma 

triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla 

data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo 

l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 

172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 

DATO ATTO che: 

 su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stata svolta l’attività preliminare alla 

redazione del Programma Triennale OOPP e relativo elenco annuale; 

 è stato chiesto ad ogni Settore l’elenco delle forniture e dei servizi da inserire nel Programma 

Biennale degli acquisti e delle Forniture 2023-2024; 

 

ESAMINATO lo schema di Programma Triennale dei LL.PP. 2023-2025, l’elenco annuale dei 

lavori dell’anno 2023 e lo Schema di Programma Biennale degli Acquisti e delle Forniture 

2023/2024, come da relative tabelle allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO di adottare il suddetto schema; 

 

DATO ATTO che detto schema verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 5 del 

D. MIT.  n° 14 del 16.01.2018, per 30 giorni consecutivi, sul profilo del committente e che entro 

tale periodo sarà consentita la presentazione di eventuali osservazioni; 

 

EVIDENZIATA l’avvenuta acquisizione dei preventivi pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n° 267 da parte del Dirigente del Settore 2 e del Settore Finanziario; 

 

DATO ATTO: 

- Dell’assenza di conflitto di interesse del Dirigente proponente e dei dipendenti che hanno preso 

parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo “Regolamento 

sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

186 del 19/09/2013; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss.mm.ii.; 

 

 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2066, n° 50 e ss.mm.ii.; 

 



 Pag. 4 di 4 Oggetto:ADOZIONE DELLO SCHEMA  PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 23-24-25 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI 

ACQUISTI E DELLE FORNITURE 23-24.  ART.  21 D.LGS. N. 50/2016 E  DECRETO MIT 16.01.2018 N. 14 

VISTO il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 14 del 16.01.2018; 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato, per i motivi sopra esposti; 

 

 

CON votazione unanime e in forma palese; 

 

 

PROPONE 

 

 

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del 

D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo Schema del Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2023-2025 e lo Schema di Programma Biennale degli Acquisti e delle Forniture 

2023-2024, secondo il contenuto delle schede allegate al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

1) DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5, comma 

5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, gli schemi suddetti per 30 giorni consecutivi sul 

profilo del Committente del Comune di Arzachena, durante i quali potranno essere prodotte 

osservazioni. 

 

2) DI DARE ATTO che il programma in oggetto, decorsi i termini di cui sopra e previa 

pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute, sarà approvato dal Consiglio Comunale e 

costituirà allegato al Bilancio di Previsione Finanziario (B.P.F.) relativo al triennio 2023-2025. 

 

3) DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

1)  



COMUNE DI ARZACHENA

Pareri

259

ADOZIONE DELLO SCHEMA  PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 23-24-25 E PROGRAMMA
BIENNALE DEGLI ACQUISTI E DELLE FORNITURE 23-24.  ART.  21 D.LGS. N. 50/2016 E
DECRETO MIT 16.01.2018 N. 14

2022

Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/11/2022

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Arch. Antonello Matiz

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/11/2022

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

F.to Avv.   Roberto Ragnedda 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dal Segretario 

Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 

giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Arzachena, lì ______/______/_______ 

 


