
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 99 N. del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Approvazione del Piano Biennale degli affidamenti dei servizi e delle forniture ai sensi 
dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

     L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12:30:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 07/12/2017



Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO che: 
 
l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dispone l’obbligo per le amministrazioni di adottare 

il piano biennale degli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00, 

unitamente al piano triennale delle opere pubbliche, quali atti di programmazione 

propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione; 

 

il programma biennale, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è pubblicato sul 

profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

e dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici; 

 

per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener 

conto del “piano triennale per l’informatica elaborato” dall’Agenzia per l'Italia digitale (Agid) 

in base alle disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 513, della legge 208/2015; 

 

 tale programma deve riportare tutti i procedimenti di gara, che si intende esperire nel 

biennio di riferimento, qualsiasi sia la procedura per la scelta del contraente e la fonte 

di finanziamento; 

 

VISTA la nota prot. n. 7668 del 01.12.2017 con la quale il servizio Amministrativo ha 

richiesto ai Responsabili di Servizio di indicare i servizi e le forniture in scadenza; 

 

ACQUISITE agli atti le note di risposta dalle quali si evidenziano i seguenti servizi in 

scadenza per il biennio  2018/2019: 

nota prot. 7808 del 06.12.2017 del Responsabile dell’area Servizi Sociali, che ha 

evidenziato la possibilità di dover procedere all’affidamento del servizio di inserimento di 

un minore presso una casa famiglia; 

nota del Responsabile dell’Area Tecnica che non ha evidenziato alcun servizio in 

scadenza nel biennio 2018/2019 

nota del Responsabile dell’Area Finanziaria che non ha evidenziato alcun servizio in 

scadenza nel biennio 2018/2019; 

DATO ATTO CHE  risultano altresì in scadenza nell’anno 2018 l’affidamento del servizio 

mensa, dell’appalto di pulizie dei locali e uffici comunali e del servizio di mantenimento, 

cura e custodia cani randagi, tutti di importo superiore a € 40.000,00; 



 

RILEVATO che il Servizio Amministrativo, di concerto con tutti i servizi dell’ente, ha 

provveduto ad effettuare la puntuale ricognizione dei servizi e delle forniture in scadenza e  

alla predisposizione del piano in parola,  indicando in particolare l’oggetto indicativo del 

contratto, l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta 

all’affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili; 

VISTA la delibera n. 60 del 17/08/2017 di approvazione del DUP per il triennio 2018/2020; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

1.di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2018-2019, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 allegato sub A; 

2.di trasmettere la presente deliberazione al Settore Servizi Finanziari per gli 

adempimenti in materia di Bilancio e Dup; 

3.di dare atto che il Programma sarà pubblicato sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici ai sensi del comma dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art 134 

comma 7 del D.Lgs. 267/2000, motivando l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di 

provvedere all’adozione dell’atto quale adempimento propedeutico all’adozione del 

bilancio di previsione 2018/2020. 

 

LA GIUNTA 
 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativa; 
- di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'area finanziaria; 

 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del Piano Biennale degli affidamenti dei servizi e delle forniture ai 
sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 06.12.2017

Enrica OLLA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 07.12.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del Piano Biennale degli affidamenti dei servizi e delle forniture ai sensi 
dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 07/12/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione del Piano Biennale degli affidamenti dei servizi e delle forniture ai sensi 
dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 07/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 21/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 07/12/2017



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  2018 – 2020 
 
IDENTIFICATIVI DELL’ENTE: COMUNE DI PABILLONIS 
 

 
Amministrazione  

 

 
Codice fiscale  

 
Codice IPA 1 

 
Regione 

 
Provincia Indirizzo Telefono 

 
PEC 

Comune di 
Pabillonis 

00497620922 UFEHWC SARDEGNA SUD SARDEGNA VIA SAN GIOVANNI 
7 

07093529 protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it 

 
 

Servizio Tipologia 2 Codice Unico di 
Intervento (CUI) 3 Descrizione del contratto Codice CPV Importo 

presunto 

Responsabile 
del 

procedimento  

Fonte di 
finanziamento  

Amministrativo 
 

Acquisizione di 
servizi  

00497620922 
2018 
 

Servizio Mensa Scolastica  Oltre € 40.000,00 Dott.ssa Enrica 
Olla 

Bilancio 

Amministrativo 
 

Acquisizione di 
servizi  

00497620922 
2018 
 

Servizio Pulizie Locali E Uffici 
Comunali 

 Oltre € 40.000,00 Dott.ssa Enrica 
Olla 

Bilancio 

Amministrativo 
 

Acquisizione di 
servizi  

00497620922 
2018 
 

SERVIZIO DI MANTENIMENTO, 
CURA E CUSTODIA CANI 
RANDAGI 

 Oltre € 40.000,00 Dott.ssa Enrica 
Olla 

Bilancio 

Socio Culturale Acquisizione di 
servizi  

00497620922 
2018 
 

INSERIMENTO MINORE IN 
CASA FAMIGLIA 
 

 Oltre € 40.000,00 Dott.Ssa Luisa 
Garau 

Bilancio 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
                                                 
1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è l'archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi. È realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. 
Contiene informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti. 
2 Fornitura di beni o acquisizione di servizi. 
3 CUI = Codice fiscale + Anno + Numero d’intervento.  


