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AVVISO PUBBLICO

ADOZIONE DEI:
+ PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2022 — 2024 - ED ELENCO
ANNUALE PER IL 2022;
+ PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2022/2023.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE «TECNICO»
Visto l'articolo 21 del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Visto il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 16/01/2018, n. 14, che ha adottato il "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", pubblicato nella G.U. 09/03/2018, n. 57.
Preso Atto che in forza del recepimento dinamico del "Codice degli Appalti" (D.Lgs. n. 50/2016), disposto
dalla L.R. 17/05/2016, n. 08, nella Regione Siciliana trova ancora applicazione la L.R. n. 12 del
12/07/2011 e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R.S. 31/01/2012, n. 13, entrambi
coordinati, con le modifiche, integrazioni ed eccezioni, apportate dalla normativa di recepimento (L.R.
n. 8/2016), del "Nuovo Codice Appalti".
Visti in particolare i commi 2 e 8 dell'art. 6 della L.R. 12 luglio 2011 che dispongono, ai fini della pubblicità e
della trasparenza amministrativa, che lo schema di programma triennale 00.PP. e l'elenco dei lavori da
realizzare nell'anno, sono resi pubblici dopo l'adozione e prima della loro approvazione da parte
dell'organo competente, mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni
consecutivi, nella sede dell'Amministrazione procedente.
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 79 del 06/06/2022 con la quale sono stati adottati: il
programma triennale 2022/2024 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2022; nonché il
Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022/2023.

RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata, trovasi pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per
trenta giorni consecutivi: il Programma Opere Pubbliche 2022-2024, con l'elenco annuale dei lavori 2022; e il
Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022/2023, adottati con delibera di Giunta Municipale
n. 79 del 06/06/2022.
Eventuali osservazioni potranno essere proposte nei trenta giorni previsti di pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 06/06/2022
NE D/

IL RESPO ABILE

EL

ns. Giuseppe MAZ

Pubblicità — Aggiornamento: PrograMmaTfiennale 00.PP. 2022/2024; Programma biennale acquisti 2022/2023
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