Firmato
digitalmente da
LEDDA CLAUDIO
C: IT

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E APPALTI
Amministrazione proponente: Comune di Sant’Antioco
Sede Municipale: Piazzetta Italo Diana, 1 -09017 – Sant’Antioco
Tel .0781 80301/2/3/4 - C.F. 81002570927 - P.I. 03109320923
Paese: ITALIA
Referente: AREA LAVORI PUBBLICI E APPALTI : Dott. Ing. Claudio Ledda
Responsabile del Procedimento: ing. Claudio Ledda
Posta elettronica: claudio.ledda@comune.santantioco.ca.it
PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
Profilo committente (URL): http://www.comune.santantioco.ca.it

OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, Programma Biennale Forniture e
Servizi 2021-2022 e relativi elenchi annuali

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. E APPALTI

VISTI i seguenti provvedimenti normativi in materia vigenti:
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ;
• decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018 n. 14;
POSTO che l’art. 5 del Decreto citato dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco annuale
dei lavori pubblici e proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul profilo
committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere osservazione entro 30 giorni dalla sua
pubblicazione;
VISTO altresì che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema del programma triennale e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici venga approvato entro i successivi 30 giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione,
ovvero 60 giorni dalla pubblicazione originaria in assenza di consultazioni;
RENDENOTO
che con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 31/12/2020 è stato adottato lo schema di Programma Triennale delle
opere pubbliche 2021-2023 e lo schema di Programma biennale forniture e servizi 2021-2022, redatti per le opere,
forniture e servizi rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo gli schemi di cui al decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, allegati.
La documentazione relativa, allegata al presente avviso, è resa disponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 7
del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 5, comma 5, del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2018 n. 14 e pubblicata sul sito istituzionale “Amministrazione
Trasparente – Opere Pubbliche – sottosezione atti di programmazione delle opere pubbliche – da luglio 2019”, per 30
(trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente avviso e all’albo pretorio online del Comune di
Sant’Antioco, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare suggerimenti, osservazioni o

proposte, che dovranno essere formulati in forma scritta ed essere depositati presso l’ufficio protocollo del Comune –
entro il giorno 06/02/2021.

Sant’Antioco, lì 07/01/2021
IL RESPONSABILE AREA TECNICA L.PP
Dott. Ing. Claudio Ledda

