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Alpago, lì 27 ottobre 2018                                                                                  

 

 

 

Programma triennale dei Lavori Pubblici anni 2019-2021 e  

Programma biennale per l’acquisizione di Forniture e Servizi 2019-2020. 

IL SINDACO 

ATTESO che la Giunta Comunale ha adottato, con deliberazione n. 96 del 27.10.2018, lo 

schema di Programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e di Programma 

biennale per l’acquisizione di Forniture e Servizi 2019-2020; 

VISTO l’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018, n. 14, 

recante le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei LL.PP. e per la redazio-

ne e pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di beni e servizi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”; 

AVVISA 

I Cittadini e chiunque sia interessato che lo schema di Programma dei lavori pubblici relati-

vo al triennio 2019-2021 e di Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 

2019-2020 risulta pubblicato a partire da oggi sul profilo del committente. 

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 

2018, art. 5 comma 5, si comunica che possono essere presentate osservazioni entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e il Programma biennale per 

l’acquisizione di beni e servizi 2019-2020 saranno poi sottoposti all'esame ed approvazio-

ne, con gli eventuali aggiornamenti, da parte del Consiglio Comunale entro i successivi 30 

giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazio-

ni, entro 60 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

          Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 

                                  - ing. Luca FACCHIN - 


