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AVVISO PUBBLICO 
 

ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE  OPERE PUBBLICHE 2017 – 2019 
 
 
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 il quale disciplinando la programmazione dei lavori pubblici, prevede che i 
Comuni adottino il programma triennale dei lavori pubblici;  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 3 D.lgs. 50/2016, la programmazione triennale ed annuale di cui al comma 1 
dell’art. 21 si riferisce ai lavori il cui valore stimato sia superiore ad € 100.000 e, previa attribuzione del codice unico di 
progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i 
quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici:  

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 8° dell’art. 
6 della L.R. n. 12/2011 e del comma 1 dell’art. 5 del D.A.10.08.2012;  

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 27/02/2017, con cui è stato adottato lo schema di aggiornamento del 
programma triennale 2017-2019 nonché, l’elenco annuale 2017 dei lavori da realizzare nell’anno stesso;  

 
RENDE NOTO 

 
Che all’Albo Pretorio online del Comune è pubblicato, per TRENTA giorni consecutivi, lo schema del programma opere 
pubbliche 2017 – 2019, con l’elenco annuale dei lavori 2017, adottato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 18 del 
27/02/2017.  
Il predetto documento, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato verrà nel 
sito web istituzionale di questo Comune www.comune.alimena.pa.it e all’Albo pretorio on –line.  
 
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, 27/02/2017 
        

   Il Responsabile dell’Area 3_Tecnica  
        (arch. Rosario Macaluso)  

                      firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 dlgs.39/1993 


