
 
 

         

 

 
 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Cod. Fisc. 00429940828 
Via Catania, n. 35 – 90020 Alimena  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE  OPERE PUBBLICHE 2020 – 2022 
art.  21, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso che:  

 con il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 è stato abrogato il D.lgs. 163/2006 che disciplinava, tra l’altro, la programmazione dei 
lavori pubblici sulla base di un programma triennale che costituisce momento attuativo al soddisfacimento dei bisogni 
delle Pubbliche Amm.ni;  

 la Regione Siciliana ha emanato la circolare n. 86313/DRG del 04/05/2016, recante disposizioni applicative al D.lgs. 
50/2016, che di fatto riporta “ ….. tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla legge regionale n. 
12/2011, sono immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016 …”;  

 per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, la Regione Siciliana ha emesso la legge 17 maggio 2016 n. 8 
recante “Modifiche alla legge regionale n. 12/2011”;  

Visto l’art. 21, comma 1 del D.lgs. 50/2016 che l'art. 21 “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”; 
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018, “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”, ai sensi dell'art. 21, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/16, pubblicato sulla GURI n. 57 del 09.03.2018;  
Visto che, con delibera di G.M. n. 102 del 12.11.2019 è stato approvato lo schema di programma triennale OO.PP. 
2020_2022 è stato redatto, ai sensi dell'art.  21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 
Visto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, gli schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi 
elenchi annuali sono affissi, almeno trenta giorni consecutivi, nella sede dell’amministrazione, ai sensi del comma 7, dell'art.  
21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e del comma 5 dell’art. 4 del Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

Visto l’art. 21 del D.lgs. 50/2016 che l'art. 21; 

Visto il Decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 
RENDE NOTO 

 
Che all’Albo Pretorio online del Comune è pubblicato, per TRENTA giorni consecutivi, lo schema del  Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2020_2022, adottato dalla Giunta Municipale con deliberazione n.  102 del 12/11/2019, costituito dai 
seguenti elaborati:  
1. Allegato I - Scheda A “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 
2. Allegato I - Scheda B  “Elenco delle opere incompiute”; 
3. Allegato I - Scheda C “Elenco degli immobili disponibili”; 
4. Allegato I - Scheda D “Elenco degli interventi del programma”; 
5. Allegato I - Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”; 
6. Allegato I - Scheda F “Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 

riproposti e non avviati”; 



7. Cronoprogramma esigibilità interventi previsti nell’elenco annuale; 
 

Il predetto documento è pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.alimena.pa.it e all’Albo 
pretorio online.  

 
Eventuali osservazioni potranno essere proposte nei trenta giorni previsti di pubblicazione indirizzando le stesse, tramite il 

protocollo generale del Comune, al responsabile dell’Area 3 Tecnica.  
Alimena, 12/11/2019 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
(arch. Rosario Macaluso) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


