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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 

PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 

2022/2023, 

E RELATIVI ELENCHI ANNUALI E AGGIORNAMENTI ANNUALI 2022 

AVVISO DEPOSITO PROGRAMMI E TERMINI PER PRESENTAZIONE 

OSSERVAZIONI 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

Visti gli artt. 21 e 216 c. 3 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 smi; 

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018 n. 14 

“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.” 

RENDE NOTO 

1) che questo comune ha adottato con delibera della Giunta il programma triennale dei lavori 

pubblici 2022-2024, il programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi 2022-

2023, nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali 2022; 

2) che copia della delibera di adozione e dei sunnominati programmi ad essa allegati sono 

pubblicati per 30 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (19 novembre 2021) all’Albo 

Pretorio Comunale on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Monticelli Brusati 

3) che entro i 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione degli elenchi di sopra, quindi entro il 20 

dicembre 2021 chiunque potrà far pervenire osservazioni ed opposizioni , redatte in duplice 

copia cartacea e corredate dalla copia del documento di identità, al Comune di Monticelli 

Brusati Ufficio protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, 

martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, sabato dalle 8.30 alle 12.00, oppure in 

formato digitale, sottoscritte digitalmente e complete di allegati grafici, tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it 

4) Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio Comunale e sul sito 

internet del comune di Monticelli Brusati www.comune.monticellibrusati.bs.it 
 

Il Responsabile Area Tecnica 

(geom. Giampietro Fongaro) 
(firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005) 
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