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INVIATA VIA PEC
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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’art.  18, c. 4 ter della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e
ss.mm. “Norme in materia di  lavori  pubblici  di  interesse provinciale e per la trasparenza negli
appalti”.

Determinazione dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) n. 45 del 31 agosto 2018.

Approvazione  della  perizia  di  variante  n.10  e  della  variante  contrattuale  n.3  ai  lavori  di
realizzazione della circonvallazione sulla S.S.  237 del  Caffaro nel Comune di Pieve di  Bono -
Prezzo (S-173).

In ottemperanza alla procedura prevista dall’art. 18, comma 4ter della Legge Provinciale n. 26 del
10 settembre 1993 e ss.mm., si trasmette in allegato copia della determinazione n. 45 di data 31
agosto 2018 dell’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP) cui all’oggetto.

In applicazione della L.P. 30.11.1992 n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e
la  partecipazione  all'azione  amministrativa  provinciale  e  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo”  si  chiede  cortesemente  a  codesto  spettabile  Comune  di  provvedere  con
tempestività alla pubblicazione all’Albo Comunale per 30 giorni consecutivi della presente nota e
dell’allegata  determinazione  di  cui  all’oggetto,  con  riferimento  alle  particelle  interessate  di  cui
all’”Allegato A”.
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Decorso  tale  periodo,  voglia  Codesta  Spettabile  Amministrazione,  trasmettere  allo  scrivente
Servizio l’attestazione di avvenuta pubblicazione.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- ing. Mario Monaco -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente
predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati: Determina n. 45 del 31.08.2018
              Allegato “A”
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