
 
deve stare per 30 giorni                                                                                        Albo dal 02/09/2014  al 02/10/2014 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

--------------- 

 

SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture» e successive modificazioni che, all’art. 128, comma 2, ultimo periodo, 
testualmente recita: 
“Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici prima 
della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici 
per almeno trenta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo 
di committente della stazione appaltante.”; 
Visto il D.M. 9 giugno 2005 (G.U. 30.06.2005, n. 150) recante: 
“Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici.”; 
che, all’art. 1, comma 2, così dispone: 
“2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni 
anno, e prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15 ottobre di ogni anno 
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.”; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, e successive modificazioni; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

RENDE  NOTO 
- La Giunta comunale, con deliberazione n. 111, in data 02.09.2014, immediatamente 

eseguibile, ha adottato, ai sensi dell’art. 128 del codice dei contratti, la modifica al 
“Programma dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016”, nonché l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nel primo anno. 

Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune. 

Dalla residenza comunale, lì 02.09.2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott. Arch. Pellegrino Pecorino) 


