
 
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Prot. 12049 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO 
 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 -2021 -2022 
 

ELENCO ANNUALE 2020 
 

Il Responsabile dell’Area Gestione e Controllo del Territorio 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 17.10.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 
e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2020-2021, e dei relativi elenchi 
annuali”; 
 

PRESO ATTO che in data 09.03.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 il Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14 relativo al Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 
e aggiornamenti annuali; 
 

VISTO l’art. 5 comma 5 del suddetto decreto il quale dispone che, successivamente all’adozione, il 
programma triennale dei lavori e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le 
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni 
dalla pubblicazione. 
 

PRESO ATTO che la delibera di Giunta Comunale n. 121 stabilisce di consentire la presentazione 
di eventuali osservazioni; 

 

RENDE NOTO 
 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 17.10.2019 è stato adottato il programma 
triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e l’elenco annuale 2020; 
 

Che il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e l’elenco annuale 2020 sono in 
consultazione all’indirizzo informatico www.comune.bonate-sotto.bg.it, sezione Amministrazione 
Trasparente – “Opere pubbliche” – “Atti di programmazione delle opere pubbliche”; 
 

Che il presente avviso e le schede relative al programma triennale dei lavori pubblici e all’elenco 
annuale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data 18 Ottobre 2019; 
 

Che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 5, comma 5 
del DM 14/2018, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Bonate Sotto, piazza Duca d’Aosta, 1 oppure inviarle all’indirizzo pec: 
comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it. 
 
Bonate Sotto, 18.10.2019 

 

Il Responsabile dell’Area Gestione e Controllo del Territorio 
F.to Ing. Iunior Claudia Bandini 
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