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Comune di Alia estratto deliberazione di Giunta municipale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 44 DEL 29 APRILE 2022  

 

 

OGGETTO: Adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici triennio 2022-2024 e 

relativo elenco annuale e dello schema di programma biennale degli acquisti di forniture 

e servizi biennio 2022-2023. 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 
……..OMISSIS…….                                                 

 

DELIBERA 

1-di adottare, di conseguenza, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici relativo al 
periodo 2022-2024 e relativo elenco annuale per il 2022 allegato alla presente proposta come 
“Allegato A” nonché lo schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al 
periodo 2022-2023 allegato alla presente proposta come “Allegato B”; 

3-di dare atto che come previsto all’art. 5 comma 5 del DM delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 
14 del 16.1.2018 e art. 6 comma 8 della LR 12/2011 e smi, lo schema del programma triennale dei 
lavori e relativo elenco annuale, allegato alla presente dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per i prossimi 30 giorni durante i quali potranno essere prodotte osservazioni da parte 
della cittadinanza all’uopo opportunamente informata; 

4-di dare atto che decorsi i tempi di cui sopra e contro dedotto alle eventuali osservazioni, il 
programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, nonché il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi, saranno approvati dal Consiglio Comunale quale parte integrante e 
sostanziale del Bilancio di Previsione e di seguito trasmessi e pubblicati secondo le procedure 
previste dall’art. 21 Dlgs 50/2016 e smi; 

5-di dare atto che i predetti programmi potranno essere modificati in sede di approvazione 
definitiva contestualmente al bilancio di previsione ed anche in relazione alle disposizioni in 
materia di investimenti che verranno previste per il corrente esercizio finanziario. 
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