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D.P.R.S. de123.05.1997
Mandatario seruarappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
@.P.Reg. Sic. N 467 del 12 settembre 2017)
se,nsi del

AWISO DI DEPOSITO
SCTIEMA PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2OI9-2OI2I
ELENCO ANNUALE 2OI9
PIANO BIENNALE DEGLI ACQITTSTI DI BENI E SERVrZr20l9-2020
VISTA la delibera del Commissario Sfiuordinario n.5 del 0llù3/2019 avente ad oggetto:
" Schema prograrnma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, elenco annuale 2019
piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-202A'. ,

e

PRESO ATTO che in data 9103/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetúa UfEciale n. 57 il
decreto del Ministero delle infrastufiure e dei Trasporti n. 14 del l6/0L12018 relativo al
regolamento recante procedure e schemi tipo per lia redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programrna biennale per I'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali:

VISTO l'at.2l cornma 7 D.lgs. 5012016 che recita " Il programma triennale dei lavori
pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e sewizi, nonehé i relativi
aggiornanenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente";
PRESO ATTO che

l'art. 5

comma

5 del d-m. n. 14 d"i

1610112018 dispone,

successivamente all'adozione, la pubblicazione dello schema del programma triennale per
30 (trenta) glorni consecutivi al fine di consentirc la presentazione di eventuali
osservazioni;

VISTO il D.lgs. sAnÙrc che disciplina la prograrnmazione dei lavori pubbliei;

AvvISA
chiunque interessato, che sul sito del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta è pubblicato,
per 30 giomi consecutivi, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 20192021,1'elenco annuale anno 2019 e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi

2019-2020

I

soggetti interessati, durante

il

periodo

di

pubblicazione, presa visione della
documentazione potranno formulare eventuali suggerimenti, osservazioni o proposte in
forma scritta da fare prvenire all'ufficio protocollo del Consoriio di Bonifica 4
Caltanissetta via Boccacio, 16 c.a.p. 93100 Caltanissetta o 'trarnite pec al seguente
lnrúîrzzo caltani ssetta@pec. consorzibonificasicilia
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