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PROGRAMMA TRIENNALE DEI  LAVORI  PUBBLICI  2022 - 2024 

ED ELENCO ANNUALE  DEI LAVORI  2022 

PROGRAMMA  BIENNALE  DEGLI ACQUISTI  DI  BENI E SERVIZI  2022-2023. 

AGGIORNAMENTO 

 

 Adozione  

 
 

AVVISO 
 

L'art.21 , comma  1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. prevede che : 
- l'attività di realizzazione dei  lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 Euro 
si svolga  sulla base di un programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti 
annuali che le amministrazioni predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti 
programmatori  e della normativa urbanistica, con indicazione , previa attribuzione del codice 
unico di progetto dei lavori da avviare nella prima annualità , 
- le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro , nonché dei suoi aggiornamenti 
annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il Bilancio e le norme 
inerenti la programmazione economico-finanziaria. 
 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 07/07/2021 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) Semplificato che comprende il Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici riferito al triennio 2022-2024, l’elenco annuale dei lavori riferito all’anno 2022 ed 
il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi riferito al biennio 2022-2023. 
Con Deliberazione G.C. n. 93 del 10/11/2021 è stato adottato l'Aggiornamento dei suddetti 
programmi con l’inserimento di nuova opera e servizi. 
 
I suddetti programmi rimarranno pubblicati per 30 giorni all'Albo Pretorio comunale per la 
consultazione e costituiranno allegati al Bilancio di Previsione 2022-2024. 
 
Tutti coloro che desiderino presentare osservazioni in merito al programma adottato possono 
farle pervenire  al Servizio Tecnico comunale  (presso la Sede Comunale - Via Umberto I n. 22 - 
Diano d'Alba) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. 
 
L'elenco è consultabile sul sito istituzionale del Comune nella sezione  "Albo Pretorio Online"  e 
nella sezione  "Amministrazione Trasparente > Atti di programmazione delle opere pubbliche". 
 
Diano d'Alba,  23.Novembre. 2021  
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           (TARETTO geom Marco) 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 


