COMUNE DI SICULIANA
Libero consorzio Comunale di Agrigento
AREA TECNICA

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
OPERE PUBBLICHE 2016 – 2018

AVVISO PUBBLICO
Premesso che:
 l’articolo 6, comma 1, della Legge regionale 12 luglio 2001, n. 12, prevede che l’attività di
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 €, si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le
amministrazioni locali predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatici,
già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;
 lo schema di programma e di aggiornamento, prima della loro pubblicazione, sono adottati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto 10 agosto 2012, dell’Assessorato Regionale delle infrastruture e della mobilità,
pubblicato sulla GURS n. 37 del 31\08\2012, relativo a << procedure e schemi tipo per la redazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori ...>>;
Visto altresì l’art. 5, comma 1, dello stesso decreto, che prevede 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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/017/2016, con la quale è stato
approvato l’aggiornamento del programma triennale 2016-2018 nonché, l’elenco annuale 2016 dei
lavori da realizzare nell’anno stesso;
RENDE NOTO
Che all’Albo Pretorio online del Comune è pubblicato, per TRENTA giorni consecutivi, il
programma opere pubbliche 2016 – 2018, con l’elenco annuale dei lavori 2016, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 15/07/2016.
Il detto 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.siculiana.ag.it amministrazione trasparente - sezione opere pubbliche.
Eventuali osservazioni potranno essere proposte nei trenta giorni previsti di pubblicazione
indirizzando le stesse, tramite il protocollo generale del Comune, al responsabile del settore tecnico.
Dalla Residenza Comunale lì,25/07/2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F\TO Geom. L. Tuttolomondo

