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Paese del farro e del premio letterario “Parco Majella”
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)
______________________________________________________________________________________

AVVISO DEPOSITO PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE, FORNITURE E
SERVIZI 2021/2023
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ai sensi dei Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 ottobre 2014, dell'art. 21 del
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. e i., e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16 gennaio 2018, n. 14,
AVVISA
che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 78 del 27
27.10.2020,
.10.2020, esecutiva, ha
adottato lo schema del Programma Triennale per le Opere Pubbliche per gli anni 2021/2023, lo schema
del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2021/2022 e lo schema dell'elenco
annuale per l'anno 2021.
Tale atto deliberativo
eliberativo e gli allegati Programmi sono depositati per 15 gg. dal 17/12/2020 presso il
settore tecnico nonché sul sito del Comune di Abbateggio nella sezione "Amministrazione
Trasparente/Opere Pubbliche".
I cittadini, dopo aver preso visione degli atti, potranno indirizzare al Sindaco e far pervenire entro il
31/12/2020 al Protocollo Comunale, su carta semplice, o tramite pec all'indirizzo
abbateggio@pec.pescarainnova.it le proprie osservazioni a titolo collaborativo ai fini della definitiva
approvazione della Programmazione delle Opere Pubbliche, dei Servizi e delle Forniture da parte del
Consiglio Comunale.

Link:
Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 27/10/2020
Allegato Schema del Programma Triennale per le Opere Pubbliche per gli anni 2021/2023 e dell'elenco
annuale per l'anno 2021, con Schema del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi
2021/2022
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