COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa

**********
OGGETTO: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019
ED ELENCO ANNUALE ANNO 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTO l’art.21 del D. Lgs. 18 aprile, n.50 ”Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti” che
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di
singolo importo superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 42 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP);
RESO NOTO che come previsto dal comma 9 dell’art.21 e dal comma 3 dell’art.216 del D. Lgs.
18.04.2016, n.50 e in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti
modalità, criteri e contenuti per la predisposizione del programma triennale, le amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le modalità previgenti all’entrata in vigore del nuovo codice.
RICHIAMATO pertanto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014 che approva la
procedura e gli schemi - tipo per la redazione e pubblicazione del Programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.
VISTO lo schema del programma triennale 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici anno 2017,
predisposto in data 10/10/2016 e costituito da:
• Scheda n. l - quadro delle risorse disponibili,
• Scheda n. 2 - articolazione della copertura finanziaria,
• Scheda n. 3- elenco annuale.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14/10/2016 con la quale è stato adottato lo
schema di programma triennale 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2017;

RENDE NOTO
Che è stato pubblicato in data odierna lo schema del Programma Triennale 2017/2019 ed
Elenco Annuale dei Lavori 2017 (ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del D. Lgs. 18 aprile, n.50 ed
in applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014) all’ALBO
PRETORIO ON-LINE del Comune di Terricciola per la durata di 60 giorni durante i quali è
consentito ai cittadini di avanzare proposte o formulare osservazioni, che verranno prese in
esame dalla Giunta Comunale e poi dal Consiglio, terminato l’iter di pubblicità previsto dall’art. 6
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/10/2014.
Lo schema del programma è anche a disposizione presso il Settore Tecnico del Comune di
Terricciola in orario d’ufficio e sul sito del Comune di Terricciola , (www.comune.terricciola.pi.it)
nella sezione “Ufficio Lavori Pubblici”.
Il suddetto schema sarà presentato per la necessaria approvazione e con gli ulteriori atti
eventualmente necessari, al Consiglio Comunale quale allegato obbligatorio del Bilancio
pluriennale 2017-2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to digitalmente
Adriano Bassi

