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Prot. 3869 del 13 dicembrc 2022 All'Albo Pretorio
Al Sito web del Comune

AWISO DI ADOZIONE: PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 202312025

ED ELENCO ANNUALE ANNO 2023

ll Responsabile dell'Area Tecnica

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare l'art.2'l;
Visto il D.M. (MlT) 16 gennaio 2018, n.14, in G.U. n. 57 del I marzo 2018, mediante il
quale è stato adottato il "Regolamento recante procedura e schemi tipo per la redazione
e la pubblicazione del programma tiennale, del programma biennale per l'acquisizione di
fomiture e servizie dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.":
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , recante: "Iesfo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locaff', e successive modificazionij
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, rccanle. "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diitto di accesso ai documenti amministrativl' e successive
modificazioni

RENDE NOTO

-Che Ia Giunta Comunale con deliberazione n. 61, in data 29 novembre 2022, dichia.ata
immediatamente .eseguibile, ha adottato, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti, lo
"Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 202312025" nonché I'Elenco Annuale
Anno 2023.
-ll predetto schema di Programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2O2il2O25- cofiedalo
dell'elenco annuale 2023 - viene pubblicato all'Albo Pretorio On-line e sul sito internet
dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Opere Pubbliche".
-Durante il periodo di pubblicazione, ed entro e non oltre ìl 1410212023 p.v., possono essere
avanzati eventuali suggerimenti, proposte, osservazioni formulate in forma scritta e
depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Marzano di Nola.

ll Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Francesco Addeo
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