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Protocollo del sistema

Casale sul Sile, 13 Novembre 2020

AVVISO DI ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMA BIENNALE PER ACQUISIZIONE
FORNITURE E SERVIZI ED ELENCHI ED AGGIORNAMENTI ANNUALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
E GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici - che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici, di singolo importo superiore ad Euro 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel
rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio ed il programma biennale degli
acquisti di beni servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00;
Premesso che il 12/11/2020, con delibera n. 110 di Giunta Comunale, immediatamente
eseguibile, è stata adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, l'elenco
annuale dei lavori previsti per l'anno 2021, nonchè il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2021-2022;
Richiamato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 , n. 14
che, all’articolo 5, prevede la possibilità di presentazione di osservazioni, previste con la sopracitata
delibera di Giunta Comunale;
Ritenuto di procedere con apposito avviso alla cittadinanza per segnalare la pubblicazione del
programma in questione ed i termini per la presentazione delle osservazioni;

AVVISA
all'Albo Pretorio del Comune è affisso per trenta giorni, lo schema del programma triennale dei lavori
2021-2023 con l'elenco annuale dei lavori anno 2021, e lo schema del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2021-2022, adottati con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 12/11/2020.
Le osservazioni potranno pervenire all'Ufficio Protocollo, in carta semplice oppure via pec (all'indirizzo
comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it).
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Casale sul Sile.
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GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Urb. Fabio Baldan
(documento firmato digitalmente)

