
O r i g i n a l e  
 

COMUNE DI SALMOUR 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N.26 

 
OGGETTO: 
Programma biennale 2022/2023 acquisizione beni e servizi. Approvazione 

 
L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SALVATORE Roberto - Sindaco  Sì 
2. GIUBERGIA Luciano - Vice Sindaco  Sì 
3. SINEO Gian Franco - Assessore  Sì 
4. GALLEANO Alberto - Consigliere  Sì 
5. PINTA Manuela - Consigliere  Sì 
6. FRACCHIA Claudio - Consigliere  Sì 
7. GERBALDO Silvia - Consigliere  Sì 
8. GOSMAR Michela - Consigliere Sì 
9. RADICE Ivan - Consigliere Sì 
10. FIANDINO Luca Maria - Consigliere Giust. 
11. RADOSTA Paolo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Francesco TOCCI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SALVATORE Roberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 22/12/2021 con la quale veniva approvato 
programma biennale 2022/2023 acquisizione beni e servizi; 
 
Vista la richiesta di finanziamento ai sensi della L.145/18 annualità 2023 e dell D.G.R. n. 23-5184 del 
14/06/2022 per l’acquisto di un nuovo parco mezzi di trasporto comunali relativi ad uno scuolabus, un 
autovettura ed un autocarro; 
 
Richiamata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna avente oggetto 
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2022 ai sensi degli art. 
175 e 193 D.lgs. n.267/2000”; 
 
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 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”; 

 il comma 6 prevede tra l’altro 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”; 

 che ai sensi dell’art. 21, comma 9, D.lgs. 50/2016, fino all’adozione del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti si applica l’articolo 216, comma 3, D.lgs. 50/2016 pertanto si 
applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le 
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo 
comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate 
sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei 
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni 
che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;  
 

Richiamata la propria deliberazione n° 60 in data 13/07/2022 con la quale è stato adottato 
l’aggiornamento n.1 del programma biennale 2022/2023 acquisizione beni e servizi; 
 
Ritenuto di approvare i suddetti programmi; 
 
Ritenuto pertanto anche di modificare la Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024 approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, al fine di recepire 
l’integrazione al Programma biennale 2022/2023 acquisizione beni e servizi, così come da allegato; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione esercizio 2022/2024; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il 
Conto Consuntivo esercizio finanziario 2021; 
 
Visto l’art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 177 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011; 



 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14; 
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema dell’aggiornamento n° 1 del Programma 
biennale 2022/2023 acquisizione beni e servizi corredato dalle schede previste dal D.M. 16/01/2018 n° 
14,  allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che le schede di programmazione biennale 2022/2023, qui allegate quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto, sostituiscono quelle approvate con D.C.C. n. 41 del 22/12/2021; 
 
Di modificare la Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024 approvata con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 46 del 22/12/2021 al fine di recepire l’integrazione al Programma 2022/2023 acquisizione 
beni e servizi; 
 
Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n, 267. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Comunale 

Dr. Giuseppe Francesco TOCCI  
______________________________________ 
 
 

RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno      09/08/2022       
, all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
Salmour, lì 09/08/2022 

Il Segretario Comunale 
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 
………………………….. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art.3 D.L. 10 ottobre 2012 n. 174) 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente 
deliberazione 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
………………………….. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, 3° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3°, 
D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Salmour, li ____________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Giuseppe Francesco TOCCI 

 
 

 
 
 

  

     Il Presidente 
     SALVATORE Roberto  
____________________ 




