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Oleggio, 06/04/2022 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2022 – 2024 ED 

ELENCO ANNUALE 2022 DEI LAVORI PER L’ANNO 2022. 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022/2023 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LL.PP. 
 
 Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia: 

VISTO il VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTO il DM (Infrastrutture e Trasporti) 16 gennaio 2018, n. 14; 

 
RENDE NOTO 

che il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 8 del 31 marzo 2022, esecutiva ai sensi di 
legge, ha approvato: 
 
IL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022-2024, E L’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 
PUBBLICI PER L’ANNO 2022, comprendente i seguenti allegati: 

• A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, 
articolate per annualità e fonte di finanziamento;  

• B: elenco delle opere pubbliche incompiute;  
• C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi 

compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento 
di un'opera pubblica incompiuta;  

• D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione;  

• E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la 
loro individuazione;  

• F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti 
nell'aggiornamento del programma per i quali non è stata avviata la procedura di 
affidamento oppure per i quali si è rinunciato all'attuazione.  

 
IL PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 2022/2023, comprendente i 
seguenti allegati: 

• A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per 
annualità e fonte di finanziamento;  

• B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro 
individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di 
cui agli articoli da 3 a 5;  

• C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale presenti nella 
prima annualità e non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali non è 
stata avviata la procedura di affidamento ovvero per i quali si è rinunciato 
all'acquisizione.  

 
Così come previsto dalla vigente normativa sui contratti pubblici. 
 

Il Responsabile della Programmazione 
Ing. Renato Scarabotti 

      (firmato digitalmente) 


