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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
ANNI 2021-2022-2023 

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI ANNI 2021/2022 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dà informazione che sono in visione sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia – Sezione 
Amministrazione Trasparente 
(https://www.comune.bardonecchia.to.it/trasparenza_valutazi/programma-triennale-delle-
opere-pubbliche-2021-2023-e-biennale-dei-servizi-e-delle-forniture-2021-2022/), il 
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e il Programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021/2022, adottati con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 21/10/2020, 
costituito dai seguenti elaborati: 

- Allegato I - Scheda A “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Quadro 
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

- Allegato I - Scheda B “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 
delle opere incompiute”; 

- Allegato I - Scheda C “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 
degli immobili disponibili”; 

- Allegato I - Scheda D “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 
degli interventi del programma”; 

- Allegato I - Scheda E “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Interventi 
ricompresi nell’elenco annuale”; 

- Allegato I - Scheda F “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 
degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non 
riproposti e non avviati”; 

- Allegato II - Scheda A “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 - 
Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”; 

- Allegato II Scheda B “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 – 
Elenco degli acquisti del programma”; 

- Allegato II Scheda C “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 – 
Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e 
non riproposti e non avviati”; 
 

Durante il periodo di pubblicazione, ed entro e non oltre il 26 NOVEMBRE 2020, possono essere 
avanzati suggerimenti, proposte, osservazioni da inviare tramite mail indirizzata al seguente 
indirizzo di posta elettronica: segreteria@bardonecchia.it oppure mediante consegna all’ufficio 
del protocollo generale dell’Ente, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì feriali, dalle ore 9.00 
alle 12, P.za de Gasperi 1, Bardonecchia. 
 
Bardonecchia, 27/10/2020 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 F.to Ing. Francesco CECCHINI 
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