
 Comune di Sinalunga -Siena 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

AVVISO  
 

di avvenuta adozione dello Schema di: 

1. Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 comprensivo dell'Elenco 

Annuale dei Lavori  2018 (lavori di importo pari o sup. ad €. 100.000,00)  
2. Elenco Annuale acquisti di Beni e Servizi (importo maggiore di €. 40.000,00) 
3. Elaborati  Allegato A) e Allegato B) (contenenti oltre agli interventi di cui ai 

precedenti punti, quelli di importo inferiore ad €. 100.000,00 per i lavori e di importo 
inferiore ad €. 40.000,00 per le forniture e servizi;  

 

 

PREMESSO che l'art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede al comma 1) che "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"; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 Ottobre 2014 avente ad oggetto 
"procedure e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale 
per l'acquisizione di beni e servizi" i particolare il comma 1 dell'art. 6;   
 
Considerato che con Deliberazione del Giunta Comunale n. 202 del 22/12/2017 è stato Adottato 
dall’Amm.ne Comunale lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 
comprensivo dell’Elenco Annuale dei Lavori 2018,  quello Annuale degli acquisti di beni e servizi 
redatti sulle apposite schede regionali procedura SITAT-SA e gli elaborati “Schema di Programma 
Triennale - lavori, forniture e servizi" Allegato A) e Allegato B)  comprendenti oltre ai lavori riportati 
sulle anzidette schede anche quelli di importo inferiore ad €. 100.000,00 per i lavori ed a €. 
40.000,00 per le forniture e servizi;   
 
Che ai fini dell’approvazione dei suddetti atti, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2,  dell’ex- art. 
128 del Codice e della Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 1618/IV del 16/12/2004, gli 
Schemi Adottati e i relativi Elenchi Annuali devono essere affissi prima dell’approvazione dal 
competente Consiglio Comunale, nella sede dell’Amm.ne procedente per almeno n. 60 giorni 
consecutivi; 
 

Ritenuto pertanto opportuno pubblicare il presente Avviso per lo stesso periodo sia sul sito Internet 
di questa Amm.ne  sotto la voce "Amm.ne Trasparente/Opere Pubbliche/Atti di Programmazione delle 
opere pubbliche" e all'Albo Pretorio on-line; 
 

SI RENDE NOTO 
 

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 22/12/2017  è stato adottato lo  Schema del 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 comprensivo dell’Elenco Annuale dei Lavori 2018,  
dell’ Elenco Annuale delle principali Forniture e Servizi 2018  redatti sulle apposite schede regionali 
procedura SITAT-SA e gli elaborati “Schema di Programma Triennale - lavori, forniture e servizi" 
Allegato A) e Allegato B)  comprendenti oltre ai lavori riportati sulle anzidette schede anche quelli di 
importo inferiore ad €. 100.000,00 per i lavori ed a €. 40.000,00 per le forniture e servizi;   
CHE il presente Avviso, unitamente ai suddetti atti, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questa 
Amm.ne per 60 giorni consecutivi e sul sito internet dell’Amm.ne nella Sezione "Amm.ne 
Trasparente/Opere Pubbliche/Atti di Programmazione delle opere pubbliche" dopodiché ne sarà 
proposta l’approvazione al competente Consiglio Comunale unitamente al Bilancio Preventivo 2018, di 
cui costituisce parte integrante;  
 

Sinalunga, lì  08 Gennaio 2018    
                         IL RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA  

                  (P.E. Leandro Tavanti)*   

         
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.  n. 82/2005  e norme 

collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  


