ORIGINALE

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 23/01/2019

OGGETTO:

D.L.VO 50/2016 E S.M.I. E D.M. 16 GENNAIO 2018, N. 14. ADOZIONE
SCHEMI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021,
PROGRAMMA BIENNALE PER L`ACQUISIZIONE DI FORNITURE E
SERVIZI E RELATIVI ELENCHI ANNUALI E AGGIORNAMENTI ANNUALI.

L’anno 2019 addì 23 del mese di Gennaio alle ore 17.35, nella Sede Municipale del Comune di
Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo

Carica

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI MARIA LUISA
DE GIOVANNI ANGELO
GALATI PATRIZIA
MARINI IVAN

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Consigliere_Ass

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. FABIO TODARO, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: D.L.VO 50/2016 E S.M.I. E D.M. 16 GENNAIO 2018, N. 14.
ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI
2019-2021,
PROGRAMMA
BIENNALE
PER
L`ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E RELATIVI ELENCHI
ANNUALI E AGGIORNAMENTI ANNUALI.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

l’art. 21, del D.L.vo n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni nel quale si dispone che gli enti pubblici tra cui gli
enti locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un
programma triennale corredato di un elenco dei lavori pubblici
da realizzare nell’anno stesso nonché del programma biennale
per l'acquisizione di beni e servizi secondo gli schemi tipo
definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO

il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n 57 del 9 marzo 2018,
recante “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”,
con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da
predisporre, approvare e, quindi inviare all’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;

RILEVATO

che il D.M. 16.01.2018, n. 14 con le relative schede allegate
sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 2014 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;

DATO ATTO

che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere
all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici
2019-2021, del programma biennale per l'acquisizione di
forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali di questo Ente, in tempo utile per consentirne la
pubblicazione nella sede dell’Amministrazione, prima della data
di approvazione che dovrà avvenire contestualmente al Bilancio
di previsione costituendone allegato;

VISTI

gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 20192021, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali
redatti dal responsabile della struttura competente a cui è
affidata la predisposizione del programma, sulla base dei vincoli
legislativi e degli indirizzi di governo di questo Ente resi
all’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO

che lo schema del programma triennale, allegato quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone
di n. 4 schede richieste dal D.M. 16.01.2018 (allegato I - scheda
A, B, C, D e E) mentre lo schema del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi si compone di 3 schede

(allegato II - scheda A, B e C);
VISTO

l’art 216, comma 3 del D.lgvo n 50/2016 e successive modifiche
e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. n 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Ministeriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti del
16 gennaio 2018, n. 14;

RICHIAMATO

ACQUISITI

il D.P.R. n 207/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni per gli
articoli non abrogati dal predetto codice;
i pareri di rito;

CON VOTI

unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI ADOTTARE

il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali che si compone
di n. 4 schede (allegato I - scheda A, B, C, D e E) nonché il
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi che
si compone di 3 schede (allegato II - scheda A, B e C).

2. DI STABILIRE

che i suddetti schemi saranno pubblicati all’albo pretorio di
questa Amministrazione e della suddetta pubblicazione ne sarà
dato avviso negli spazi pubblici e sul sito internet dell’Ente.

3. DI STABILIRE

che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al
programma triennale siano inviate al responsabile della struttura
competente a cui è affidata la predisposizione del programma
triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici nei trenta giorni
successivi alla data di deposito.

4. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n 267/2000, poiché trattasi di atto
propedeutico alla redazione del Bilancio di Previsione 2019.

Pareri
Comune di Motta Visconti

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 27

Ufficio Proponente: LL.PP. - Man. Dem. e Patrim
Oggetto: D.L.VO 50/2016 E S.M.I. E D.M. 16 GENNAIO 2018, N. 14. ADOZIONE SCHEMI PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021, PROGRAMMA BIENNALE PER L`ACQUISIZIONE
DI FORNITURE E SERVIZI E RELATIVI ELENCHI ANNUALI E AGGIORNAMENTI ANNUALI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 23/01/2019

Il Responsabile di Settore
geom Damaris Barbara Alberico

Parere Contabile
Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 23/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
COSIMO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO TODARO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Città Metropolitana di Milano
Settore Gestione del Territorio
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019 –
2021, DEI SUOI AGGIORNAMENTI ANNUALI, DELL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
1 - La costruzione del Programma Triennale dei lavori pubblici
1.1 - Premessa
Il programma triennale delle opere pubbliche anni 2019-2021 viene
costruito tenendo conto della necessità di organizzare un sistema di
interventi, integrati tra loro, in grado di dotare il territorio urbano di
infrastrutture e servizi che possano migliorare la qualità della vita.
Le operazioni effettuate nascono da connessioni e relazioni tra i dati
finanziari, quelli tecnici, le esigenze, le scelte e gli obiettivi politici della
Amministrazione Comunale.
L’articolo 21 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
prevede la redazione del programma triennale e dell’elenco annuale dei
lavori.
Gli Enti locali sono tenuti ad adottare e, quindi, approvare il Programma
opere pubbliche secondo la modulistica predisposta dal legislatore e
promulgata con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16 gennaio 2018, n. 14 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 09.03.2018 serie generale n. 57).
Si tratta, comunque, di uno strumento di programmazione flessibile che,
come tale è soggetto a revisione annuale al fine di far fronte, attraverso
eventuali integrazioni ed aggiornamenti, alle nuove esigenze non
preventivabili in sede di prima costruzione o alle rettifiche dei valori previsti.
La proposta che accompagna la presente relazione, riprende le linee
direttive dell'anno in corso e, alla luce dello stato di realizzazione attuale e
prospettico delle opere, giunge a definire l'insieme degli interventi per il
periodo 2019-2021.
Gli schemi, quantunque non presentino particolari difficoltà oggettive,
necessitano comunque di alcune precisazioni ed integrazioni che possono
facilitare la lettura a coloro che ne siano interessati.
L’articolo 21 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
comma 3, prevede che le opere da ricomprendere nella programmazione
risultano quelle il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 €. Gli
interventi di importo inferiore a 100.000 € non vengono trascritti nel
programma.
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1.2 - La costruzione del Programma Triennale delle opere pubbliche
Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato partendo dalla puntuale
ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di
realizzazione dei lavori approvato dal Consiglio Comunale nell'elenco
annuale per l’anno 2018 dalla ricognizione dello strumento urbanistico
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 15.12.2008
(Piano di Governo del Territorio) e dalla proiezione finanziaria degli
strumenti attuativi previsti (Piani di Lottizzazione già convenzionati e
Programmi Integrati di Intervento) e procedendo, quindi, alla definizione
del nuovo programma 2019-2021.
Si precisa che per ciascuna opera iscritta nell’elenco annuale 2019 è stato
indicato il nominativo del responsabile del procedimento così come
previsto all'art. 31del D.Lgs 50/2016, che ha formulato le proposte ed ha
fornito i dati e le ulteriori informazioni ai fini della predisposizione del
Programma.
Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore è stata adottata una
modalità di programmazione che ricalca la soluzione proposta dal D.Lgs
50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 e che può essere ripartita in due fasi:
- l'analisi generale dei bisogni, delle risorse disponibili e delle problematiche
connesse;
- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori
pubblici.
L'ANALISI GENERALE DEI FABBISOGNI E DELLE RISORSE DISPONIBILI
La prima fase del lavoro è stata dedicata, alla ricerca ed alla conseguente
quantificazione dei fabbisogni e delle esigenze della collettività,
individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro
soddisfacimento.
L'ANALISI DELLE MODALITA' DI SODDISFACIMENTO
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

DEI

FABBISOGNI

La fase successiva è stata caratterizzata dall'inserimento nel "Programma"
dei lavori da realizzare per i quali, ai sensi della normativa vigente, si è
provveduto ad effettuare opportuni studi nei quali sono state indicate le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie
dell'intervento, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda
le
eventuali
componenti
storico
artistiche,
architettoniche,
paesaggistiche,
sostenibilità
ambientale,
socio
economiche,
amministrative, tecniche, di conformità urbanistica e analisi dei vincoli.
Gli importi delle opere vengono indicati a seguito di una stima sommaria
dei costi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n 50/2006 e successive modifiche e
integrazioni.
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1.3 - Le relazioni con gli altri documenti di programmazione dell'Ente
La predisposizione di un documento complesso quale il Programma
Triennale e del conseguente elenco annuale dei lavori pubblici non può
essere visto avulso dall'intero processo di programmazione presente
nell'Ente e dagli altri documenti di programmazione economico - finanziari
e territoriali disciplinati da specifiche disposizioni di legge.
In particolare si può sottolineare che il Programma Triennale e l'elenco
annuale dei lavori sono redatti sulla base:
1. dei documenti di programmazione finanziaria quali il Bilancio di
previsione e il DUP;
2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti in particolare si fa
presente che nella scheda E “elenco annuale” sono sinteticamente
indicate, con riferimento agli interventi programmati, le conformità
con riguardo agli aspetti urbanistici e ambientali nonché le relazioni
con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di
settore.
La scheda A sintetizza, di fatto, l'intero flusso di entrate necessario per dare
completa attuazione all'attività prevista “QUADRO DELLE RISORSE
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA”.
1.4 - La definizione delle priorità
Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione
dell’elenco degli interventi del programma (scheda D) riguarda la
definizione delle priorità tra i vari interventi.
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni nella redazione dell’elenco anno 2019
è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari lavori,
seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.
1.5 - L'elenco degli interventi ricompresi nell'elenco annuale
L'elenco annuale, vale a dire il documento che riporta le opere da
realizzare esclusivamente nell'anno 2019, è quello che, vista la tempistica di
esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati che richiede,
presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il
cosiddetto "Bilancio investimenti" nella parte della spesa del Bilancio di
Previsione 2019.
2 - Il Programma Triennale delle opere pubbliche secondo i modelli previsti
dal Decreto (infrastrutture e trasporti) del 16 gennaio 2018
Il Programma Triennale dei lavori pubblici, così come disciplinato e definito
negli schemi tipo dal Decreto n. 14 del 16.01.2018, si compone di n. 6
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schede obbligatorie (allegato I).
2.1 Allegato I - Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
La scheda A propone, in modo sintetico, le disponibilità e le fonti finanziarie
per ogni anno riaggregando le opere:
disponibilità finanziarie anno 2019 € 4.088.000,00;
disponibilità finanziarie anno 2020 € 112.000,00;
disponibilità finanziarie anno 2021 € 113.000,00;
Importo disponibilità finanziaria nel triennio € 4.313.800,00.
Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio,
l'Amministrazione quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare
alla realizzazione delle Opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle
somme da iscrivere nel Bilancio annuale e pluriennale necessarie al
perseguimento degli obiettivi infrastrutturali previsti.
In particolare la ricognizione è stata effettuata tenendo conto delle
indicazioni legislative ed ha riguardato:
1) RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE
Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di
contributi da parte dello Stato e della Regione e che pertanto, trovano
evidenziazione nella parte delle entrate (titolo II categoria 1, 2, 3 e 4) del
Bilancio dell'Ente.
Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta la somma di € 1.762.850,00
riferito alla quota finanziata dal Gestore dei Servizi Energetici con
incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per
l'esecuzione degli Interventi di miglioramento efficienza energetica plesso
scolastico inseriti nel programma annuale dei lavori. Tali incentivi risultano
già prenotati (ricevuta GSEWEB n. P20180389057 del 18.12.2018) sulla base
del progetto definitivo.
Per l'anno 2019 si evidenziano, tra i lavori di importo inferiore a € 100.000,00,
non iscrivibili nel programma triennale:
 € 70.000,00 destinata alla realizzazione di messa in sicurezza strade e
marciapiedi; risorsa derivante da contributo per i piccoli investimenti
dei Comuni previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 35 "Bilancio di
Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio
Pluriennale per il triennio 2019-2021", art. 107;
 € 10.000,00 quale quota parte destinata alla realizzazione di orti
comunali finanziata con contributo di Regione Lombardia. Il
Comune ha presentato domanda di contributo di cui al decreto
166632 del 15.11.2018 (B.U.R.L. n. 47 del 19.11.2018), in data
20.11.2018.
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2) RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO
La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti
con istituti mutuanti. Questa forma di finanziamento ricomprende il totale
della categoria 3 del titolo V dell'entrata.
Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta:
 € 1.737.150,00 riferiti alla restante quota di cui agli Interventi di
miglioramento efficienza energetica plesso scolastico per i quali
l'Ente ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (Decreto interministeriale n. 66
del 14.04.2015 - Fondo Kioto per l'efficientamento energetico degli
edifici scolastici - Domanda n. 211 - Plesso Scolastico di Via Raffaele
Novari 1. Tale decreto prevede il finanziamento a tasso agevolato
(0,25%), ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24.06.2014, n. 91 ai soggetti
beneficiari;
 € 250.000,00 riferiti ai lavori di manutenzione straordinaria patrimonio
viario inseriti in elenco annuale.
3) LE ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI.
Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di
gestione economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le
Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento
mediante procedure di partenariato pubblico privato (art. 180 e 181 del
D.L.vo 50/2016 e s.m.i.) e Finanza di progetto (art. 183 del D.L.vo 50/2016 e
s.m.i).
Riferendoci al nostro Ente detta voce non risulta.
4) STANZIAMENTI DI BILANCIO.
Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il
finanziamento delle Opere pubbliche.
Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta pari a € 60.000,00 per l’anno
2019 (monetizzazione aree standard) e finanzierà parte dei lavori di
manutenzione straordinaria patrimonio viario.
Per l'anno 2019 si elencano i lavori non inseriti nell'elenco annuale (poiché
di importo inferiore a € 100.000,00), a fronte di un totale complessivo di
entrata stimata di oneri di urbanizzazione pari a € 120.000,00, e
precisamente:
- € 5.450,00 accantonamento 8% oneri di urbanizzazione
secondaria al culto;
- € 16.000,00 accantonamento per transazioni e accordi bonari;
- € 10.550,00 interventi di manutenzione straordinaria patrimonio
comunale;
- € 10.000,00 Realizzazione orti comunali;

5

- € 15.000,00 interventi di miglioramento efficienza energetica
patrimonio comunale;
- € 5.000,00 interventi di manutenzione straordinaria sede Polizia
Locale;
- € 5.000,00 Interventi di manutenzione straordinaria scuola
dell'infanzia;
- € 5.000,00 lavori di manutenzione straordinaria scuola primaria;
- € 5.000,00 lavori di manutenzione straordinaria Auditorium;
- € 4.000,00 lavori di manutenzione straordinaria Centro Civico
Comunale;
- € 3.000,00 lavori di manutenzione straordinaria edificio Vecchio
Torchio;
- € 5.000,00 lavori di manutenzione straordinaria Centro
Polisportivo;
- € 12.000,00 lavori di abbattimento barriere architettoniche;
- € 3.000,00 lavori di manutenzione straordinaria parchi gioco
comunali;
- € 3.000,00 lavori di manutenzione straordinaria Asilo Nido;
- € 8.000,00 lavori di manutenzione straordinaria RSA;
- € 5.000,00 lavori di manutenzione straordinaria Cimitero
Comunale.
5) FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETOLEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403
Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili, nonché quelle
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni.
Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta in scheda A pari a € 278.800,00
per l’anno 2019 riferito a parte dei lavori di manutenzione straordinaria
patrimonio viario;
Si evidenziano inoltre € 538.200,00 per l'anno 2019 riferito a lavori/forniture
non inseriti nell'elenco annuale (poiché di importo inferiore a € 100.000,00, o
con altre finalità a fronte di un totale complessivo di entrata stimata per
alienazioni pari a € 817.000,00) e precisamente:
- € 66.000,00 Accantonamento per transazioni e accordi bonari;
- € 60.000,00 Lavori adeguamento e manutenzione Caserma
Carabinieri;
- € 25.000,00 Lavori manutenzione straordinaria patrimonio
comunale;
- € 15.000,00 Lavori di manutenzione straordinaria Centro
Polisportivo;
- € 95.000,00 Lavori di urbanizzazione strada preferenziale per
Piattaforma Ecologica;
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- € 162.950,00 per riduzione indebitamento dell'Ente ai sensi
dell’art. 7 comma 5 del D.L.vo n. 78 del 19.06.2015 ovvero:
o € 55.000,00 pari al 10% dell'alienazione dell'immobile di
Via Roma prevista per € 550.000,00;
o € 14.200,00 pari al 10% dell'alienazione del terreno di Via
Trilussa prevista per € 142.000,00;
o € 93.750,00 pari al 75% dell'alienazione dell'immobile di
Via De Gasperi prevista per € 125.000,00;
- € 31.250,00 pari al 25% dell'alienazione dell'immobile di Via De
Gasperi da restituire allo Stato;
- € 83.000,00 sono relativi a forniture inserite nel programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020.
6) RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI.
Si tratta risorse derivanti da trasferimento della proprietà di un bene per la
realizzazione di un'opera pubblica.
Riferendoci al nostro Ente detta voce non risulta presente.
7) ALTRO
Si tratta di una soluzione residuale introdotta in modo generico da parte
del legislatore. Riferendoci agli Enti locali essa viene a ricomprendere rientri
da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui
dell'anno precedente, ecc.
Riferendoci al nostro Ente detta voce non risulta presente.
2.2 Allegato I - Scheda B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Per le finalità di cui all’articolo 3, commi 11 e 12 del D.M. n. 14, le
amministrazioni, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda di cui
all’Allegato I, lettera B, le opere pubbliche incompiute di propria
competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4,
comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13
marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le
modalità e le risorse per il loro completamento.
Riferendoci al nostro Ente detta voce non risultano presenti opere
finanziabili di cui non si è almeno dato avvio alla procedura di gara
nell'anno precedente.
2.3 Allegato I - Scheda C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
La presente scheda riporta i beni immobili pubblici che possono essere
oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 191 del codice, i finanziamenti
acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a
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titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente
connessa all’opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili
ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all’articolo 58 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito ai sensi
dell’articolo 191, comma 2 -bis del codice, è riportato per ogni singolo
lavoro al quale sono associati.
Il programma prevede l'alienazione dei seguenti immobili:
Terreno Via Trilussa per un valore di € 142.000,00;
Appartamento Via De Gasperi € 125.000,00;
Immobile Via Roma € 550.000,00;
già inclusi in programma di dismissione di cui all'art.27 DL 201/2011, convertito
dalla L. 214/2011.
2.4 Allegato I - Scheda D: ELENCO DEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA
Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori
valutata su tre livelli come indicato all’Allegato I - scheda D. Nell’ambito
della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come
prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a
calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui
all’articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i
progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi
europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
Riferendoci al nostro Ente detta voce ricomprende:
ANNO 2019
 Interventi di miglioramento efficienza energetica plesso scolastico
per la somma di € 3.500.000,00;
 Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio viario per la somma
di € 588.800,00.
ANNO 2020
 Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio viario per la somma
di € 112.000,00.
ANNO 2021
 Lavori di manutenzione straordinaria patrimonio viario per la somma
di € 113.000,00.
2.5 - Allegato I - Scheda E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
L'elenco annuale, vale a dire il documento che riporta le opere da
realizzare esclusivamente nell'anno 2019, è quello che, vista la tempistica
di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati che richiede,
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presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il
cosiddetto "Bilancio investimenti" nella parte della spesa del Bilancio di
Previsione 2019.
Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda E, sono indicati
per ciascuna opera:

Il codice unico dell’intervento (CUI sistema);

Il codice CUP;

La descrizione dell’intervento;

il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 50/2016
e successive modifiche ed integrazioni;

l'importo dell'annualità;

l'importo totale dell’intervento destinato all'esecuzione dei lavori;

la finalità dell’opera determinata secondo una scelta predefinita di
voci indicate dal legislatore nella tabella E.1;

la priorità dell’intervento da eseguire in conformità all’articolo 21 del
D.Lgs n 50/2016 e s.m.i secondo una scala di priorità espressa in tre
livelli;

la conformità urbanistica e ambientale dell’opera da realizzare;

lo stato di progettazione che verrà effettuato prima della
approvazione in Consiglio Comunale del programma e pertanto
prima della pubblicazione sul sito del Ministero del programma
triennale;

la struttura che si occuperà della pubblicazione della gara;

eventuali variazioni.
2.6 - Allegato I - Scheda F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO
ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI
E NON AVVIATI
Riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non
riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di
cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’attuazione.
Riferendoci al nostro Ente detta voce non risultano presenti opere.

3 - Il Programma Biennale degli acquisti e di forniture e servizi secondo i
modelli previsti dal Decreto (infrastrutture e trasporti) del 16 gennaio
2018
Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi tipo
allegati al decreto si compone di n. 3 schede obbligatorie (allegato II) e
contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000,00 €.
3.1 Allegato II - Scheda A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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La scheda A propone, in modo sintetico, le disponibilità e le fonti finanziarie
per ogni anno riaggregando gli acquisti di forniture e servizi:
disponibilità finanziarie anno 2019 € 576.000,00;
disponibilità finanziarie anno 2020 € 551.000,00;
Importo disponibilità finanziaria nel triennio € 1.127.000,00.
Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel biennio,
l'Amministrazione quantifica la capacità di spesa ed il budget da destinare
alla realizzazione di forniture e servizi, ovvero definisce l'entità delle somme
da iscrivere nel Bilancio annuale e pluriennale necessarie al perseguimento
degli obiettivi previsti.
Si rimanda alla sezione dedicata la descrizione e i contenuti di ciascuna
risorsa finanziaria.
Per quanto riguarda il nostro Ente, le risorse interessate sono le seguenti:
4) STANZIAMENTI DI BILANCIO.
Detta voce risulta pari a € 516.000,00 per l’anno 2019 e finanzierà:
- € 178.000,00 per il servizio di erogazione di gas naturale per
l'alimentazione delle utenze;
- € 35.000,00 per il servizio di pulizia immobili di proprietà
comunale*;
- € 298.000,00 per la fornitura a prezzo fisso o variabile di energia
elettrica e dei servizi connessi;
- € 5.000,00 per il servizio di concessione nido d'Infanzia**;
* è stato inserito tale servizio anche se inferiore (per l'anno 2019) a €
40.000,00, poiché trattasi di affidamento unitario per un triennio;
** è stato inserito tale servizio (anche se trattasi di concessione) per darne
evidenza e trasparenza sul programma biennale. La somma indicata è
relativa alla quota di manutenzione straordinaria in carico al comune per
ciascuno degli anni di affidamento (valore di concessione quinquennale
stimato in € 1.300.000,00)
5) FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETOLEGGE 31 OTTOBRE 1990, N. 310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N .403
Riferendoci al nostro Ente detta voce risulta in scheda A pari a € 60.000,00
per l’anno 2019 riferito alla fornitura di arredi scuola Secondaria di primo
grado.
Si evidenziano inoltre € 23.000,00 per l'anno 2019 riferito a forniture non
inseriti nell'elenco annuale (poiché di importo inferiore a € 40.000,00) e
precisamente:
- € 10.000,00 Fornitura arredi e attrezzature Sede Municipale;
- € 3.000,00 Acquisizione impianti e attrezzature per scuola
primaria;
- € 5.000,00 Acquisto beni strumentali e attrezzature per asilo
nido;
- € 5.000,00 Acquisto arredi, attrezzature e macchinari per parchi
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comunali.
3.2 Allegato II - Scheda B: ELENCO DEGLI ACQUISTI IN PROGRAMMA
Elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e
i servizi connessi al programma di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il
relativo CUP, ove previsto.
Riferendoci al nostro Ente detta voce ricomprende:
ANNO 2019
- € 178.000,00 per il servizio di erogazione di gas naturale per
l'alimentazione delle utenze;
- € 35.000,00 per il servizio di pulizia immobili di proprietà
comunale;
- € 298.000,00 per la fornitura a prezzo fisso o variabile di energia
elettrica e dei servizi connessi;
- € 5.000,00 per il servizio di concessione nido d'Infanzia;
- € 60.000,00 per la fornitura di arredi scuola Secondaria di primo
grado
ANNO 2020
- € 178.000,00 per il servizio di erogazione di gas naturale per
l'alimentazione delle utenze;
- € 70.000,00 per il servizio di pulizia immobili di proprietà
comunale;
- € 298.000,00 per la fornitura a prezzo fisso o variabile di energia
elettrica e dei servizi connessi;
- € 5.000,00 per il servizio di concessione nido d'Infanzia;
COSTI SU ANNUALITA' SUCCESSIVE
- € 178.000,00 per il servizio di erogazione di gas naturale per
l'alimentazione delle utenze;
- € 70.000,00 per il servizio di pulizia immobili di proprietà
comunale;
- € 298.000,00 per la fornitura a prezzo fisso o variabile di energia
elettrica e dei servizi connessi;
- € 5.000,00 per il servizio di concessione nido d'Infanzia;
3.3 - Allegato II - Scheda C: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA
PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Riporta l’elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione
biennale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 7 del D.M..
Riferendoci al nostro Ente detta voce non risultano presenti acquisti.
4 CONCLUSIONI
Precisato quanto sopra, si trasmette lo schema di programma triennale dei
lavori pubblici 2019-2021, del programma biennale per l’acquisizione di
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forniture e servizi 2019-2020 e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali come disposto dall’art. 5 del Decreto (Infrastrutture e trasporti) del
16.01.2018 e dell’art. 21 comma 7 del D.L.vo 50/2016 e successive
modifiche e integrazioni.
Trascorso il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente ed
esaminate le eventuali considerazioni ed osservazioni, il programma dovrà
essere approvato da parte del Consiglio Comunale unitamente al Bilancio
di previsione 2019.
La presente relazione è quindi relativa ad una proposta di provvedimento
deliberativo con il quale la Giunta adotta l’allegato “Schema di
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021”.
Motta Visconti, lì 23.01.2019
* Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE
VINCOLATA PER LEGGE

1.762.850,00

0,00

0,00

1.762.850,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE
CONTRAZIONE DI MUTUO

1.987.150,00

0,00

0,00

1.987.150,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI

0,00

0,00

0,00

0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO

60.000,00

112.000,00

113.000,00

285.000,00

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL
DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403

278.800,00

0,00

0,00

278.800,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRA TIPOLOGIA

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale

4.088.800,00

112.000,00

113.000,00

4.313.800,00

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni
dell'amministrazio
ne
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Cessione a titolo
di
corrispettivo per
la
realizzazione di
altra
opera pubblica ai
sensi

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1
1.priorità massima
2.priorità media
3.priorità minima

Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3.sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

Tabella B.2 bis
1.no
2.si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione
, riqualificazione
ed eventuale
bonifica del sito
in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura
di rete

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Codice Istat

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta (3)

Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o
trasferimento
immobile a titolo
corrispettivo ex
art.21
comma 5 e
art.191 comma
1
(Tabella C.1)

Alienati per il
finanziamento e
la realizzazione
di opere
pubbliche ex
art.3 DL
310/1990 s.m.i.

Concessi in diritto
di
godimento, a titolo
di
contributo ex
articolo 21 comma
5
(Tabella C.2)

Già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL
201/2011,
convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3

Valore Stimato (4)
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di
cui si è dichiarata
l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Annualità
successive

Totale

82000790152201900005

TERRENO VIA TRILUSSA

030

015

151

ITC45

NO

NO

SI

SI, COME
ALIENAZIONE

VENDITA AL MERCATO PRIVATO

142.000,00

142.000,00

82000790152201900004

APPARTAMENTO VIA DE
GASPERI

030

015

151

ITC45

NO

NO

SI

SI, COME
ALIENAZIONE

VENDITA AL MERCATO PRIVATO

125.000,00

125.000,00

82000790152201900003

IMMOBILE VIA ROMA

030

015

151

ITC45

NO

NO

SI

SI, COME
ALIENAZIONE

VENDITA AL MERCATO PRIVATO

550.000,00

550.000,00

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale

Tabella C.2
1.no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente
pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una
funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Codice Istat

Codice
Unico
Intervento
- CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale
si prevede di
dare avvio
alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento
(4)

Lotto
funzion
ale
(5)

Lavoro
comples
so
(6)

Reg

Prov

Com

Localizzaz
ione codice
NUTS

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello
di
priorità
(7)
(Tabell
a D.3)

Primo anno

Secondo
anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali
immobili di
cui alla
scheda C
collegati
all'intervent
o (10)

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo
dell'eventua
le
finanziamen
to derivante
da

Apporto di capitale privato

Importo

I820007901522
01900002

C96I190000000 2019
04

ALBERICO
DAMARIS

SI

1

030

015

151

ITC45

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA CON
EFFICIENTA
MENTO
ENERGETIC

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E
SCOLASTICHE

INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA
ENERGETICA PLESSO
SCOLASTICO

PRIORITA
MASSIMA

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

31-12-2019

0,00

I820007901522
01900006

C97H19000010 2019
004

ALBERICO
DAMARIS

SI

0

030

015

151

ITC45

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO VIARIO

PRIORITA
MASSIMA

588.800,00

112.000,00

113.000,00

0,00

813.800,00

31-12-2019

0,00

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della
prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di
bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia
intervento per natura intervento 03= realizzazione
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo

Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o
variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

7. contratto di disponibilità
8. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma (*)

codice AUSA

denominazione

I82000790152201900002

C96I19000000004

INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA
ENERGETICA PLESSO
SCOLASTICO

ALBERICO DAMARIS

3.500.000,00

3.500.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA

SI

SI

PROGETTO
DEFINITIVO

0000570638

C.U.C. MOTTA VISCONTI - VERMEZZO - VELLEZZO BELLINI - TRIVOLZIO

I82000790152201900006

C97H19000010004

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PATRIMONIO VIARIO

ALBERICO DAMARIS

588.800,00

813.800,00

MIS MIGLIORAMENTO E
INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MASSIMA

SI

SI

PROGETTO DI
0000570638
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

C.U.C. MOTTA VISCONTI - VERMEZZO - VELLEZZO BELLINI - TRIVOLZIO

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più
utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MOTTA VISCONTI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS
Note
(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE 82000790152

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno

Secondo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE

0,00

0,00

0,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516.000,00

551.000,00

1.067.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

576.000,00

551.000,00

1.127.000,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI
STANZIAMENTI DI BILANCIO
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
ALTRO
Totale

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE 82000790152
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP
(2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)
(Tabella
B.1)

Responsabile del
Procedimento (7)

L'acquisto è
Durata
relativo a
del
nuovo
contratto affidamento di
contratto in
essere (8)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI
FARA'
RICORSO
PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (11)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo anno

Costi su annualità
successive

Totale (9)

Importo

Tipologia
(Tabella
B.1bis)

codice
AUSA

denominazio
ne

F82000790152 2019
201900005

NO

NO

ITC45

FORNITURE

09121200

EROGAZIONE DI GAS
NATURALE PER
LALIMENTAZIONE
DELLE UTENZE

PRIORITA
MASSIMA

ALBERICO DAMARIS

12

SI

178.000,00

178.000,00

178.000,00

534.000,00

0,00

0000570638

C.U.C. MOTTA
VISCONTI VERMEZZO VELLEZZO

S8200079015
2201900004

2019

NO

NO

ITC45

SERVIZI

90910000

SERVIZIO DI PULIZIA
PRIORITA
IMMOBILI DI
MEDIA
PROPRIETÀ
COMUNALE 01/07/2019-

ALBERICO DAMARIS

36

SI

35.000,00

70.000,00

70.000,00

175.000,00

0,00

0000570638

C.U.C. MOTTA
VISCONTI VERMEZZO VELLEZZO

F82000790152 2019
201900003

NO

NO

ITC45

FORNITURE

65300000

FORNITURA A PREZZO PRIORITA
FISSO O VARIABILE DI MASSIMA
ENERGIA ELETTRICA E
DEI SERVIZI CONNESSI

ALBERICO DAMARIS

12

SI

298.000,00

298.000,00

298.000,00

894.000,00

0,00

0000570638

C.U.C. MOTTA
VISCONTI VERMEZZO VELLEZZO

S8200079015
2201900002

NO

NO

ITC45

SERVIZI

80110000

SERVIZIO DI
CONCESSIONE NIDO
INFANZIA

DONA' MADDALENA

60

SI

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

0,00

0000570638

C.U.C. MOTTA
VISCONTI VERMEZZO VELLEZZO

NO

ITC45

FORNITURE

39160000-1

FORNITURA E ARREDI PRIORITA
SCUOLA SECONDARIA MASSIMA
DI PRIMO GRADO

ALBERICO DAMARIS

6

SI

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

2020

F82000790152 2019
201900001

C97D19000000004 SI, INTERVENTI O
ACQUISTI DIVERSI

PRIORITA
MEDIA

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS

Acquisto aggiunto
o
variato a seguito di
modifica
programma
(12)
(Tabella B.2)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1)
1. priorità massima)
2. priorità media)
3. priorità minima)
Tabella B.1bis)
1. finanza di progetto)
2. concessione di forniture e servizi)
3. sponsorizzazione)
4. società partecipate o di scopo)
5. locazione finananziaria)
6. società partecipate o di scopo)
7. contratto di disponibilità)
8. altro)
Tabella B.2)
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b))
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c))
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d))
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e))
5. modifica ex art.7 comma 9)
Tabella B.2bis)
1. no)
2. si)
3. si, CUI )non ancora attribuito)
4. si, interventi o acquisti diversi)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE 82000790152
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione
dell'acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
ALBERICO DAMARIS
Note:
(1) breve descrizione dei motivi

