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PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2012 – 2014  

E 
DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA REALIZZARE NELL’ANNO 2012 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Il Responsabile della Programmazione e del Procedimento 

 
Premesso: 

 
che con il decreto legislativo 123/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, all’art. 128 
– Programmazione dei Lavori Pubblici – stabilisce che l’attività di realizzazione dei lavori 
pubblici di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000,00 si svolge sulla 
base di un programma triennale e su un elenco annuale; 
 

che il suddetto articolo 128 al comma 11 stabilisce che il Comune è tenuto ad 
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi 
tipo, che sono definiti con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici; 

 
che con l’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo è stata abrogata la 

legge 109/94 e s.m.i. che all’art. 14 già prevedeva l’articolazione della programmazione 
dei lavori pubblici, così come normata dall’art. 128 del su citato dec. Leg.vo n. 163/2006; 

 
che sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005 è stato pubblicato il Decreto 

9 giugno 2005 avente ad oggetto “Procedura e schemi tipo per la redazione e la 
pubblicazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 
1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni”, che modifica e sostituisce il D.M. 
22 giugno 2004 n. 898/IV che a sua volta sostituiva il Decreto 21 giugno 2000 del Ministero 
dei Lavori Pubblici n. 5374/21/65; 

 
che il suddetto Decreto definisce modalità del programma triennale, dei suoi 

aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 
Visto in particolare l’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 9 giugno 2005 avente ad 

oggetto “Pubblicità e pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno stesso” che al comma 1 
recita: “Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi adottati 
dei programmi ed i relativi elenchi annuali, sono affissi, prima dell’approvazione dei 
programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, per almeno 60 giorni consecutivi, nella 
sede dell’Amministrazione procedente, che può adottare ulteriori forme di informazione 



nei confronti dei soggetti comunque interessati al programma, purché queste siano 
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente articolo 1 
comma 3”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/10/2011 con cui è stato 

adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2012 – 2014 e 
l’elenco annuale 2012; 

RENDE NOTO 

 

che all’Albo Pretorio digitale (www.comune.trana.to.it) del Comune è pubblicato, 
per sessanta giorni consecutivi, dalla data del 14/11/2010 al 12/01/2012 lo “Schema del 
programma triennale delle opere pubbliche 2012 – 2014, con l’elenco annuale dei lavori 
2012, adottato con deliberazione di G.C. n. 88 del 13/10/2011. 

 
Il presente avviso viene, altresì affisso presso l’Albo Pretorio della sede municipale 

del Comune di Trana sito ufficiale internet del Comune. 
 
Eventuali osservazioni scritte potranno essere proposte nei sessanta giorni previsti di 

pubblicazione indirizzando le stesse, tramite il protocollo generale del Comune, al 
Responsabile della Programmazione – Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici. 

 
Dalla Residenza Comunale, 14/11/2011 
 
       Il Funzionario Resp. Area Tecnica 

        
                               F.to  (arch. Emanuele Argento) 


