
 
Palermo 04/08/2016       prot. n. 1264784/USG 

 

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane 

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Comunicazione dell’Avviso di rettifica 

pubblicato in G.U. n. 164 del 15 luglio 2016 – Nota informativa 

Trasmettere via e-mail 

 

Ai Sigg. Dirigenti  

dirigenti@comune.palermo.it 

 

E, p.c.  Al Sig. Sindaco 

 sindaco@comune.palermo.it 

 

Si rende noto alle SS.LL., per quanto di rispettivo interesse, che è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 luglio 2016, n. 164, un “AVVISO DI RETTIFICA” 

apportante comunicazione relativa a numerose correzioni apportate al testo del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» 

(già pubblicato nel S.O. n. 10, alla  Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91). 

Invero, come già segnalato dallo scrivente con la nota informativa prot. n. 1019157 del 

15/06/2016 (1), la diretta applicabilità nell’ordinamento della Regione Siciliana del summenzionato 

Decreto Legislativo - già spiegata giusta circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità prot. n. 86313 del 04/05/2016 - è stata espressamente confermata dal legislatore 

regionale che, con l’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, ha sostituito il comma 1 dell'articolo 1 

della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 

Il testo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con le correzioni apportate, 

è disponibile al link: www.normattiva.it. (visionabile anche attraverso il sito web istituzionale)2. 

Distinti saluti.  

     Il Segretario Generale  

            Fabrizio Dall’Acqua 

          D’ordine 

 

                                                 
1) Il citato documento è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Palermo, alla sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 
2 )Vai alla sezione “Amministrazione Trasparente”_“Atti generali”_”Riferimenti normativi su organizzazione e 

attività”_”Norme di Legge Statale”. 
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