
 

 

Palermo  12/07/2017         prot. n. 870516/USG 
 

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa M.C. Orlando   

OGGETTO: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Circolare Regione siciliana recante prime indicazioni 

applicative. Nota informativa.  

Trasmettere via e-mail  

         

        Ai Sigg. Dirigenti 

dirigenti@comune.palermo.it 

 

      E, p.c.,          Al Sig. Sindaco 

sindaco@comune.palermo.it 

 

 

 

Nel richiamare le precedenti note informative riguardanti il Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici1, si rende noto alle SS.LL., per quanto di rispettivo interesse, che è stata pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 16 giugno 2017, n. 25 (parte I) la circolare 26 

maggio 2017 emanata dall’Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità (“Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Circolare recante prime indicazioni applicative”). 

 

Il testo della suddetta circolare regionale è disponibile al link www.gurs.regione.sicilia.it 

direttamente visionabile anche attraverso il sito web istituzionale di questa Amministrazione 

comunale2.  

Distinti saluti.       

        Il Segretario Generale Reggente 

                Dott. Salvatore Currao 

                                                 
1) Si vedano le note informative prot. n.1019157 del 15/06/2016 e prot. n.1264784 del 04/08/2016 in ordine alla diretta 

applicabilità nell’ordinamento della Regione Siciliana del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle sue successive 

modifiche ed integrazioni (già spiegata giusta circolare dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

prot. n. 86313 del 04/05/2016), espressamente confermata dal legislatore regionale (cfr. art. 24 della L.R. 17 maggio 

2016, n. 8, che ha sostituito l’art. 1, co. 1, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12); da ultimo, nota informativa prot. n. 

131981/USG del 16/02/2017 per la recente modifica di ulteriori disposizioni regionali in materia e nota informativa 

prot. n. 711249/USG del 22/5/2017 in ordine alle intervenute disposizioni correttive al D.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice 

dei Contratti). I citati documenti sono reperibili nel sito web istituzionale del Comune, alla Sezione “Amministrazione 

Trasparente” (“Disposizioni generali”_“Atti generali”_”Atti Amministrativi generali”_”Area degli Organi 

Istituzionali”_”Staff del Segretario Generale”).  
2) Si veda: Sezione “Amministrazione Trasparente”_“Disposizioni generali”_”Atti generali”_”Statuto e leggi 

regionali”. 
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