
C      C O M U N E   D I   A L B I G N A S E G O
PROVINCIA DI PADOVA

Via Milano, 7 – 35020 – Albignasego 

SEGRETERIA GENERALE
Via Milano, 7 – 35020 ALBIGNASEGO (PD)

tel. 049 8042233 – fax 049 8625188  e-mail: segreteria@albignasego.gov.it 

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                         Partita IVA n. 00939330288

Direttiva n. 4/2017                                        Lì, 11 Settembre 2017

   Ai Sigg.ri Responsabili dei Settori
     - SEDE - 

OGGETTO: Obbligo di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

   Come è noto l’articolo 37 del D.Lgs. 22 del 2013, nel testo sostituito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 97 del  

2016,  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  stazioni  appaltanti  pubblichino  i  dati  previsti  

dall’articolo 1, comma 32, della legge 06 novembre 2012, n. 190, nonché gli atti e le informazioni oggetto di  

pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Ora  l’articolo  1,  comma  32  della  legge  06  novembre  2012  n.  190  stabilisce  che  in  ordine  di 

procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle  

modalità  di  selezione  prescelta  ai  sensi  del  codice  dei  contratti,  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a 

pubblicare nei propri siti web istituzionali le informazioni ivi previste.

Pertanto sono oggetto di pubblicazione per ciascun procedimento le seguenti informazioni:

 la struttura proponente;

 l’oggetto del bando;

 l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

 l’aggiudicatario;

 l’importo di aggiudicazione;

 i tempi di completamento delle opere, servizi o forniture;

 l’importo delle somme liquidate.

E’ evidente che le informazioni da pubblicare sono tutte quelle più sopra elencate e non soltanto  

alcune.

Come previsto poi dal PTPCT 2017-2019 (nell’atto di organizzazione della trasparenza – elenco degli  

obblighi di pubblicazione) tali adempimenti, da espletarsi in formato tabellare, devono essere posti in essere  

tempestivamente. 

Si invitano pertanto le SS.LL. ad osservare puntualmente tale disposizione ponendo in essere tutte le  

misure necessarie per dare completa attuazione a tale adempimenti. 

             IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
                 (Dott. Roberto BUSON)
                             Documento Firmato Digitalmente
                       ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
                          (Codice dell'amministrazione digitale)

            

                       

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.Int.0028248.12-09-2017

mailto:segreteria@albignasego.gov.it

