ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PONTE NIZZA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Importo Totale (2)
Primo anno

Terzo anno

Secondo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE

0,00

968.037,00

0,00

968.037,00

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI

0,00

0,00

0,00

0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

968.037,00

0,00

968.037,00

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

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PONTE NIZZA
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Determinazioni

CUP{1)

Descrizione Opera

de]!1

Ambito di
interesse

dell'opera
(Tabella B.1)

(Tabella B.2)

quadro
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

Percentuale
SAL

lavori (3)

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

L'opera è
attualmente

Stato di
realizzazione

fruibile

parzialmente
dalla
collettività?

art.lDM
42/2013

Possibile utilizzo

dell'Opera

Destinazione

eorr ispettivo por la

{Tabella B.4)

i! refe nt^del programma
HI GICN&NNI
Note:
iati dal 1 gennaio 2003.
(1) Indica il CUP del progetto di investimento net quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti
(2) Importo riferito alfuttimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto alfuttimo 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
o di demolizione l'intervento deve e

e riportata fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pU>blico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) sì intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
e) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella 6.2
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
'ariante progettuale
b2> cause tecniche: presenza di contenzioso
e tecniche o disposizioni di legge
d) fal:v
to, liquida;
e) mancata interesse al completare

elle vigenti disposizioni in materia di antimafia

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione {Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo alto stato, le condizioni di rìawio degli stessi. (Ari. 1 c2, lettera b). DM 42/2013)
e) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel coreo delle operazioni di collauda. (Art. 1 c2, tetterà e). DM 42-2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Vendita
ovvero

op«ra pubblica .Istmi
(Tabella B.5)

(4)

^S'ìtì^Tì

Parte di
infrastnittura
direte

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PONTE NIZZA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Cessione o
trasferimento

Codice Istal

Codice univoco
immobile ;1;

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta (3)

Localizzazione CODICE NUTS

Ascrizione immobile
Reg

Prov

Com

corrispettivo ex
art21
1
(Tabella C.1)

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

Alienali per il
di opere
pubbliche ex
310/1990fi.m.i.

Vaio re Stimato (4)

Già incluso in
programma di

Tipo disponibilità se immobile

art.27 DL
201/2011,
convcrtito dalla L.
214/2011
(Tabella C 3)

di
cui si è dichiarata
l: insussistenza
dell'interesse
(Tabella C. 4)

II refer
D
Note:
(1) Codice obbligatorio; "I" +• numero immobile = cf amministrazione +•
(2) Riportare it codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sii
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
o li valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il vatore del titolo di godimento oggetto di cessione.
Tabella C.1

absHa C.4
cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
cessione della titolarità dell'opera a soggetto es
mte una furatone pubbfca
vendita al mercato privato
disponibilità come fonie dì finanziamento per la alizzazione di un intenerito al BOTO! del comma 5 «121

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

ma

Annualità

Totale

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PONTE NIZZA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Codice Istat

Codice
Unico
Intervento
-CUI (1)

Cod. Int.

Codice
CUP (3

(2)

Annualità
nella quale
si prevede di
dare avvio
alla

Apporto di capitale privato
Responsabile
del
procedimento

*~T

-.SE5S-

m
Reg

affidamento

Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Valore dea»

(?)
(Tabula

c«m

Primo anno

Secondo

iranno

Costi su
annualità
successive

eoltegmi
(10)

1.003415001892
02C00001

I85J1900068000
1

2021

DRAGHI
GIOVANNI

51

HO

030

018

Note:
(1) Numero intervento = "I" +• cf amministrazione +• prima a
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazio
(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 co
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'aita
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(6) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per Io sm
(9) importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse te spese eventualmente già sostenute e con c
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
{11} Riportare l'importo deidei 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 de;l'art.5
e Sistema CUP: codice tipologia
e Sistema CUP: codice settore e sottosettore
Tabella D.3
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
2. concessione di costruzione e g
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella D.5
1. modifica e
2. modifica e art.5 comma 9 lettera e)
art.5 comma 9 tetterà d)
4. modifica e: art.5 comma 9 lettera e)

e di lavori pubblici (opere e impiantistica)

117

rtC4e

MANUTENZ1 INFRASTRUTTURE INTERVENTO DI MESSA PRIORITÀ
MEDIA
AMBIENTALI E
IN SICUREZZA DEL
ONE
TERRITORIO PER LA
STRAORDIN RISORSE IDRICHE
ARIA
DIFESA DEL SUOLO RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E
AUMENTO RESILIENZA
LOC. VIGNOLA E
PIZZOCORNO

jntuaie bonifica deista.

e la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica dei program

0,00

968.037,00

0,00

0.00

£?££

Immobili di cui

Importo
complessivo (9)

968.037,00

importo

0,00

I

,jf

Tipologia
(Tabella D.4)

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

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PONTE NIZZA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

Codice Unico Intervento
-CUI

Descrizione
dell'intervento

OUP

Responsabile del
procadimento

Importo annualità

Fraina
intervento

(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma O

progettazione
(Tabella E.2)

codice AUSA

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

Tabella £.1
ADN -Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA -Conservazione del patrimonio
MI5 - 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 fattibili! tecnico - ect
2. progetto di fattibilit tecnico • ecc
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

-

denomina*™

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PONTE NIZZA
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)
ramma

