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COMUT{E DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERIA GENERALE

Delibe razione della GTUNTA COMUNALE
Verbale n.34

OGGETTO: Adozione schema programma triennale OO.pp..

' L'anno DUEMILASEDICI, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 13,10 si è riunita nella Sedecomunale, la Giunta comunale a tal uopo convocata dal v. Sindaco aw. Angela cristiano nelle persone deiSignori:

Partecipa alla seduta il Segretario Cenerat" aro Giuliana Galantino che es"."iffi
all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 no 267.

Il V' Sindaco, riconosciuta legale l'adttnanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a
trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

- visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezzae la regolarit ìr dell,azioneamministrativa ai sensi
dell'art. 49,comma I e 47 bis der D.rgs. 267r2000;come riportato nel testo.

Il Responsabile del Servizio

f.to ing. Riccardo Miracapillo
- Visto; si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,comma l,del D.lgs. 26712000:

Il Responsabile del servizio frnarlziario

f.to :::

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Presente Assente Presente Assent€

MARRANO Paolo

(Sindaco)

x GIANNINO Salvatore

(Assessore)

x

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

x UAMAIO Michele

(Assessore)
x

BILARDI Francesco

(Assessore)

x LAMUNACA Leonardo

Rosario (Assessore)

x



ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

201.6/2017 /2015 ED ELENCO ANNU ALE201'6

LA GIUNTA COMUNALE

Visto L'art. 48,1" e2o comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 /2000;
Visto L'art. 128 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.1,63 e successive modifiche e integrazioni,

relativo alla programmazione dei lavori pubblici;

Atteso ché in base al comma L dell'art. 128, l'elenco annuale attiene singole opere di
importo superiore a € 100'000,00;

RiÉvato inoltre, ai sensi del comma 6 del citato afi. 128, che l'inclusione di un lavoro

nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro,

alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per i lavori di importo pari o
superiori ad 1.000.000,00 di euro alla previa approvazione della progettazione preliminare,

da redigersi ai sensi dell'art. 93 del sopraccitato decreto, salvo per i lavori di manutenzione

per i quali è sufficiente f indic azione degli interventi accomPagnata dalla stima sommaria

dei costi;
Viste le schede relative alla programmazione triennale 201.6/201,7/2018 ed Elenco
.Annuale 201.6 allegate alla presente deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo di
cui al D.M. 2a/P/2U"a;
Visto il D.lgs. 12/04/2006n.163 e s.i.m.;

Visto il D.P.R. 5/10/2010 n.207;
Visto iI D.M. del 11' / 11' / 2011';

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto i1 profilo della.regolarità
tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, c0mma 1, del D. Lgs' N, 267 / 2000;

Visto l'art.134,4o comma, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267 /2000;
Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1) di adottare 1o schema di programma triennaLe 201.6/2017 /201,8 ed elenco annuale 20'1.6,

redatto secondo le modalità di cui al D.M. 24/12/201,4 ed allegato al presente atto quale

parte integrante e sostanziale;
2) di riservarsi con successivi atti di apportare modifiche od integrazioni all'allegato
programma qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente;
3) di pubblicare, ai sensi dell'art. L28, comma2 del D. lgs. 12 apfile 2006 n. 163 e s.i.m., il
suddetto schema del programma triennale 201,6 /2017 /2018 ed Elenco annuale 201.6 per 60

giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Margherita di Savoia;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art 7 della Legge 241./90, l'Ing. Riccardo Miracapillo -
Responsabile del servizio LL.PP., è nominato Responsabile del suddetto progranuna;
5) di demandare al Consiglio Comunale l'approvazione, con successivo provvedimento,
della programmazione triennale delle opere pubbliche 201,6/2017 /2018 ed Elenco annuale
2016 in sede di àpprovazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 201,6 e

del Bilancio pluriennale 201,6 - 2017- 2018;
6) di dare atto che prima dell'approvazione del presente programma triennale
201,6/2017 /2018 - Elenco annuale 201,6 da parte del Consiglio Comunale, si provvederà



all'approvazione degli studi di fattibilità e/o progettazioni preliminari degli interventi
relativi all'Elenco annuale 201,6;

7) di dare atto altresì che iI parere contabile verrà rilasciato aI momento di approvazione
dei rispettivi progetti preliminari.
Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, 4" comma, del T.U. degli Enti
Locali approvato con D. Lgs.267 /2000, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL V. SINDACO

F.to aw. Angela Cristiano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFIf}i$: 
?fiqb" 

Or,: 
l*."":e 

deriberuzione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune il ' ' ' -- 
e vi rimarrà per gg. 6 consecutivi ai

sensi e per gli effefti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 , n.267 .

Dalla Residenza Municipale. lì " . - - ." -

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Galantino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n.26712000 in

elenco ai capigruppi consiliari con lettera prot. n4lLl?-in data

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì
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Programma delle opere pubbliche 2016 - 2018 Comune di Marqherita dì Savoia

Programmazione delle opere pubbliche e legislazione vigente
La pianificazione degli investimenti

La legge sui lavori pubblici ha introdotto taluni adempimenti che si caratterizzano, come in molti altri casi, nella
produzione di taluni modelli ufficiali che sono allegati al bilancio di previsione. Si tratta di un numero limitato di prospetti
che costituiscono l'applicazione pratica delle prescrizioni previste dal"Codice dei contratti pubblicf'(D.Lgs. n.163/06), e
in particolare modo di quella parte della legge dove è prescritto che "../e amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavoi su//a base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati su/ sifo informatico del Ministero delle infrastrutture e
trasporti (..) e per estremi su/ sifo informatico presso I'Osservatorio" (D.L9s.163/06, art.128/1 1). Oltre a ciò, "..1
programmi triennali e gli aggiomamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresi frasrnessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i
d ocu m e nti p rog ram m ato ri v i g entl' (D. Lgs. 1 63/06, aft.l 281 I 2).

I vincoli prescritti dalla norma, e in particolare modo quelli che regolano gli interventi di importo superiore alla soglia
minima (100.000,00 euro), sono particolarmente rigidi e complessi. ll legislatore, infatti, con questa serie di vincoli ha
cercato di conferire alla programmazione dei lavori pubblici un significato che la mettesse al riparo dalle pesanti critiche
che nel passato avevano fatto chiamare questo processo con l'appellativo non molto ambito di "libro dei sognf'. Questo
sbrzo, seppure destinato ad aumentare il necessario grado di omogeneità e integrazione tra la programmazione
finanziaria delle spese in conto capitale (Titolo ll delle uscite) e quella tecnica ed operativa delle opere pubbliche,
presenta però il grosso limite rappresentato dalla compilazione di una serie di tabelle ministeriali obbligatorie, e di
difhcile lettura.

Se il risultato deve consistere nell'aumento del grado di affidabilità e di pubblicità nella programmazione degli interventi
in conto capitale, lo strumento "tabellare" non puÒ essere sufficiente né adeguato. Questo è il motivo per cui la presente
Relazione tecnico - finanziaria accompagna il Programma triennale delle opere pubbliche specificandone il reale
contenuto anche in modo descrittivo: vincoli ministeriali e necessaria chiarezza espositiva vengono così ad integrarsi in
modo equilibrato e soddisfacente.

Itrlentre i modelli ministeriali tendono a raggruppare gli investimenti in prospetti cumulativi e dal forte contenuto sintetico,
i dati esposti nella presente Relazione sono spesso strutturati in modo tale da esaltare gli aspetti conoscitivi di ogni
singola opera, intendendosi per tale l'investimento prowisto di un'adeguata stima della spesa, dotato di specifiche fonti
di finanziamento, corredato dall'indicazione delle eventuali problematiche tecniche o burocratiche che ostacolano la
rapida realizazione dell'opera, ed infine accompagnato dall'individuazione della tempistica con cui l'ente si prefigge di
anivare alla concreta ultimazione dell'investimento. Qualora le condizioni operative lo consiglino, la singola opera è
inolte accompagnata dalla descrizione delle motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a privilegiare la
realizazione dell'intervento nei tempi e modalità indicate nel documento di programmazione.

Con l'evoluzione progressiva delle tecniche di conduzione degli enti locali, le decisioni assunte in materia di opere
pubbliche sono sempre più spesso precedute da attente valutazioni che analizzano il grado di utilità dell'investimento e
I'impatto che queste decisioni hanno sul bilancio del Comune. La manifestazione di volontà dell'ente attuata con le
decisioni di programmazione non può essere dissociata dalla presenza incisiva di un secondo requisito, che è la visione
realistica delle scelte, e cioè l'aggancio del desiderio di realizzare gli interventi d'investimento con la reale possibilità
tecnica e disponibilità finanziaria di metterli concretamente in atto. Questa è la differenza fondamentale tra un libro dei
sognl ed un modemo approccio alla programmazione ragionata.

La norma prescrive, infatti, che "..|'aftività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo impofto superiore
a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma tiennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni
aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'ebnco dei lavori da realizzare nell'anno sfesso" (D.Lgs.163/06,
arL128l1).

I documenti formali su cui sono esposti i risultati del processo di scelta, pur essendo duplici (il programma triennale e
l'elenco annuale) non costituiscono niente altro che la rappresentazione delle medesime sce/fe espressa però su due
distinti livelli. Anche se i tempi di approvazione dell'elenco annuale precedono le normali scadenze di bilanclo, è
significativo notare che ogni decisione in tema di investimento è assunta prendendo atto dell'indispensabile valutazione
sugli effetti indotti dall'espansione degli interventi in conto capitale sui futuri equilibri generali di bilancio.
Programmazione tecnica e pianificazione finanziaria, infatti, interagiscono pesantemente nel breve e nel medio periodo.

Programmazione dèlle opere pubbliche e legislazione vigente
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Programmazione delle opere pubbliche e legblazione vigente
ll responsabile unico del procedimento

ll responsabile del servizio, sia esso un dirigente o un dipendente di diverso livello professionale, è la figura centrale
attorno alla quale ruota I'aspetto operativo della gestione, e con esso. l'azione che tende a trasformare gli obiettivi
programmati dall'amministrazione in altrettanti risultati. Quando l assetto organizzativo dell'ente è sufficientemente
vasto, sorge spesso l'esigenza di specificare, in modo separato. le prerogative di chi detiene i compiti di direzione
tecnica da chi gestisce invece le competenze di tipo operativo. Anche nel campo degli interventi in conto capitale,
pertanto, la legge ha recepito questa realtà organizzativa prevedendo che "..per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ,

un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione"
(D.Lgs. 1 63i06, art. 1 0/1 ).

Come precisa la norma, il responsabile unico del procedimento ha una competenza operativa esclusiva nel campo della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori pubblici, e non certo nella scelta delle opere darealizzare o

nell'individuazione della priorità degli interventi che spetta all'Amministrazione. Venendo alle competenze previste dalla
disciplina generale, ""./ Responsabile del procedimento (..).

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma tiennale dei lavoi
pubblici e dei retativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro afto di programmazione di
contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione del|awbo di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessarli
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
detl'aftuazione dell'intervento, necessari per I'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma. al sensi delle norme vigenti,
quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone I'indizione, o, ave competente, indice la conferenza di servizi (..), quando sia necessario o utile per
l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osfa, assensi, comunque
denominatf' (D.19s.163/06, art.10/3).

È importante notare come la norma distingua le competenze del responsabile unico del procedimento, di natura tecnica
ed operativa, da quelle dell'Amministrazione, che è definita come attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo. La

scelta delle opere da realizzare, della loro collocazione temporale e il controllo sul rispetto di queste direttive,
naturalmente, spetta al Sindaco e all'organo esecutivo che si awalgono, per lo svolgimento di queste attribuzioni, del

supporto del nucleo di valutazione e del controllo interno di gestione. Venendo infine ai soggetti ai quali il Sindaco può

attribuire la titolarità di questa funzione, la legge prescrive che "..1/ responsabile del procedimento deve possedere titolo
di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e att'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo"
(D.Lgs. 1 63/06, art. 1 0/5).

Qualora I'organico dell'ente "..presenti carenze acceftate o ln esso non sia compreso nessun soggetto tn possesso del/a

specifica professionatità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo
quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono

essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per I'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che

abbiano stiputato adeguata polizza assicurativa a copeftura dei rischi professionar'' (D.Lgs.163/06, arl.10l7).

La legge individua due distinte figure: il responsabile unico del procedimento e il dirigente competente alla formazione
del programma. Si tratta di professionalità che si possono ritrovare solo nei comuni di non piccola dimensione; negli altri
enti, infatti, è molto probabile che il responsabile del procedimento corrisponda con il dirigente, o per meglio dire, che il

responsabile del servizio tecnico sia l'unico titolare dei procedimenti e anche competente nella formazione del
programma. Ritroviamo questa figura quando il legislatore prescrive che "../e prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incaichi di supporto
tecnico-amministrativo alle aftività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate (..) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (..), dagli uffici
consortili di progettazione e di direzione dei lavori (..), dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni (..), da liberi
professionisti singoli od associati (..), dalle sociefà di professionisti (..), dalle società di ingegneria (..), da

raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti (..), da consorzi stabili di soclefà di professionisti e di società di
ingegneria (.)" (D.19s.163/06, art.90/1)-

L'articolo di legge riafferma quindi la possibilità per il Comune di affiancare il personale tecnico proprio - dirigenziale o

direttivo - con professionisti singoli od associati, soggetti che sono pertanto esterni all'ente.
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Programma dellè opere pubbliche 2016 - 2018 Comune di Marohèrita di Savoia

Programmazione delle opere pubbliche e legislazione vigente
La strategia nelle decisioni d'investimento

Per un ente locale, l'impatto delle scelte d'investimento sugli equilibri di bilancio diventa delicato se la loro espansione è
finanziata con il ricorso al credito oneroso (indebitamento). ll Comune, infatti, a differenza del privato non ha la
possibilità di finanziare il rimborso del nuovo debito con le maggiori entrate prodotte dai servizi erogati con la nuova
opera. La politica economico/finanziaria dell'azienda privata, invece, dovendo garantire un livello di redditività del
capitale investito, condiziona sempre le scelte degli interventi in C/capitale. Si verifica, pertanto, un diretto legame tra
l'attivazione di un nuovo investimento e I'impatto che questo avrà sull'equilibrio economico e finanziario dell'impiesa.

Ogni investimento, specialmente se finanziato con il ricorso al credito, ha un suo costo diretto e indiretto. Da un lato,
ottenere fìnanziamenti con la contrazione di prestiti, mutui o I'emissione di obbligazioni, accentua il peso degli oneri
finanziari sul C/economico: il bilancio dovrà sopportare ulteriori costi rappresentati dai maggiori interessi dovuti all'ente
finanziatore. L'effetto indotto dall'acquisizione di queste risorse non si limita alla maggiore incidenza degli oneri
finanziari sul totale dei ricavi, perché anche il rimborso delle quote capitali del nuovo prestito si ripercuotono sugli
equilibri finanziari. Al momento della scadenza delle rate del mutuo, infatti, I'impresa dovrà possedere una disponibilità
di contanti tale da consentirne la regolare evasione. Se quest'ultima circostanza non si verifica, I'impresa dovrà
contrane ulteriori prestiti a breve (ricorso al fido) per pagare la rata in scadenza (capitale e interesse). È evidente che
questo icorso al debito per pagare un debito ha un costo ancora superiore e incide, a sua volta, sul C/economico.
Allintemo di questultimo, infatti, aumenterà ulteriormente il peso degli interessi sull'intero fatturato.

Queste premesse sono importanti per comprendere che I'azienda privata ricorre al finanziamento esterno oneroso,
credito quindi non a fondo perduto, so/o se i benefici prodotti dai nuovi investimenti sono tali da autofinanziare il
nmborso del prestito, e cioè il pagamento dei maggiori interessi passivi ed il progressivo rimborso della quota capitale. I
nnaggiori ricavi (o i minori costi) che derivano dall'utilizzo produttivo dei nuovi investimenti (impianti, attrezzature, ecc.)
devono quindi essere di dimensioni tali da compensare almeno I costi degli interessi prodotti dal maggiore
indebitamento e il rimborso del capitale. ln caso contrario, l'azienda perde progressivamente sia la capacità di produrre
reddito che l'autonomia gestionale: dovrà, infatti, dipendere dal sistema bancario e inoltre, il ricorso massiccio ai mezzi
oi terzi, riporterà il conto economico in perdita erodendo, in modo lento ma progressivo, il valore del patrimonio netto
aziendale.

ll nferimento al comportamento dell'impresa privata costituisce la premessa necessaria per comprendere quali siano i

,àtori economico/finanziari che un amministratore di un ente locale deve considerare prima di individuare la fattibilità
tecnica dell'investimento desiderato, per individuare così l'ottimale fonte di finanziamento. A differenza dell'impresa
orruatra, infatti, l'investimento operato dal Comune è sempre, salvo rarissime eccezioni, un investimento
ennomicamente improduftivo. Asfaltare una strada, costruire un nuovo asilo o acquistare un automezzo non produce
mai per I'ente alcuna significativa fonte di ulteriore reddito. Questo è il motivo per cui le quote interessi e le quote
capttale di rimborso dei prestiti scadenti nell'esercizio sono collocate all'interno del bilancio corrente. ln altri termini,
l";ntera rata del prestito in scadenza, che ha finanziato un investimento non produttivo di reddito, è totalmente copefta
con le entrate correnti dell'ente: i tributi (Titolo 1/E), i trasferimenti in conto gestione (Titolo 2/E) e le entrate
erfa-trrbutarie (Titolo 3/E).

ll Comune, quando decide di espandere gli investimenti ricorrendo ai mutui passivi, ha già preventivato che
l'ammortamento del nuovo prestito (capitale e interesse) sarà coperto ricorrendo ad ulteriori entrate (aumento della
pressione fiscale) o contraendo le spese correnti (razionalizazione della spesa). E il principio di costruzione del bilancio
tn pareggio finanziaio che impone il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite correnti. La scelta
della fonte di fìnanziamento, per I'ente pubblico come per I'impresa privata, è quindi un aspetto decisivo della gestione
degli investimenti. Se, come prima accennato, le errate politiche di finanziamento possono portare l'impresa privata a
dipendere pesantemente dal sistema creditizio, e qualora la situazione non sia tempestivamente risanata al successivo
fallimento, anche nel pubblico la dinamica dei movimenti finanziari non varia. Seguendo la stessa logica economica,
infatti, le medesime situazioni portano l'ente locale ad avere una maggiore rigidità di bilancio e, qualora la situazione
degeneri, a trovarsi nell'impossibilità di onorare i propri debiti, entrando progressivamente in una fase che condurrà alla
dichiarazione formale di dissesto.

Queste considerazioni rivalutano l'importanza della visione strategica delle fìnanze comunali. Le scelte di politica
finanziaria intraprese dall'amministrazione, riportate in atti di grande rrlevanza come il Programma tiennale delle opere
pubbliche,devonoquindi possederedueimportanti requisiti: averelacapacitàdi formareunadeguatoconsenso po)titico
e sociale ed essere, allo stesso tempo, il frutto di una visione d'insieme strategicamente efficace ed economicamente
valida.
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Pianificazione delle sceb dimreslinenb in sintesi
Le risorse rcpemf

ll decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 gingno 2005, con oggetto "Procedura e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma tiennale, der'suol aggiunamenti annuali e dell'elenco annuale dei tavori
pubblici, ai sensi dell'afticolo 14, comma 11, della legge 11 febbnio 1994, n. i09 e successive modificazioni ed
integrazionl', ha approvato i modelli obbligatori che costitriscono gli elementi formali del Programma triennale delle
opere pubbliche soggetto all'approvazione preventiva della Giunb, prima (schema), e del Consiglio consiglio comunale,
poi (programma defi nitivo).

Da un punto di vista puramente formale, il modello ufficiale consiste in quattro distinte tabelle denominate: euadro delle
ri§orse disponibili (scheda 1), Articolazione della copeftura finanziaia (scheda 2), Etenco degli immobiti da trasfeire
(scheda 2b) ed Elenco annuale (scheda 3).

ll processo che porta all'approvazione dei documenti tecnici da parte degli organi deliberativi dell'ente è alquanto lungo,
con la conseguenza che le scelte delineate dal legislatore male si combinano con i tempi ed i modi di approvazione ael
bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica. L'intervallo di tempo che va dali'approvazione
della bozza di programma triennale da parte della Giunta e l'inserimento di questi atti all'ordine del giomo del Consiglio
oomunale che li approva, infafti, è particolarmente ampio. Al riguardo, la norma prescrive che "../o schemi di
programma tiennale e i suoi aggiomamenti annuali sono resi pubblici, prima detla loro approvazione, mediante
affissione nellà sede delle amministrazioni aggiudicatici per almeno sessanfa giomi consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profrlo di committente della stazione appaltante" (D.Lgs.163/06, arL121l2).

ll primo ostacolo che I'ente deve superare per individuare quali siano le opere da inserire nel programma triennale, ma
soprattutto nell'elenco annuale, è la ricerca delle risorse finanziarie reperibili in tempi e modàlità ragionevolmente
realistiche. Attraverso una ricognizione delle disponibilità finanziarie nel triennio, l'amministrazione determina la
capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, definendo così l'entita delle somme da
iscrivere nel bilancio pluriennale ed annuale necessarie al perseguimento di questi obieftivi. ln particolare, secondo le
prescrizioni di legge, la ricognizione deve distinguere le risorse secondo le seguenti categorie:

Entrate aventi destinazione vincolata per legge, oppure disponibili in base a contributi in conto capitale dello Stato,
delle regioni o di altri enti pubblici;
Mutui passivi;
Apporti di capitali privati, con l'individuazione delle opere suscettibili di gestione economica e previa verifica della
possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing;
Trasferimenti all'appaltatore della proprietà degli immobili;
Stanziamenti di bilancio, intesi come risorse di parte corente destinate agli investimenti;
Altre disponibilità fi nanziarie.

Le risorse che si intendono reperirè nel triennio 2016-2018 in sintesi

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Trasferimento di immobili artt. 53, commi &7 d.lgs. n. 163/2006

Stianziamenti di bilancio

Aliro

1)

2)
3)

4)
5)
6)

Arco temporale di ,aiidita del proqramma
,Bisponibilità

finanziaria 2016
P.ispqnibiRtà,,

frlr'àtlÈ;tatia:2a77
,, Eisponibilità
: r'fiÀànziariar20i8

3.700.000,0( 27.555.000,0( 600.000,0(
1 91.980,3; 0,00 0,0t

0,0( 13.900.000,0( 0,0(

0.0( 0,0( 0,0(
289.667.41 0,0( 0,0(

0.0( 0,0( 0,0(

I zoto

= 
2017

H 2o1a
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Planificazrone delle scelte d'investimento in sintesi
ll programma triennale delle opere pubbliche

-: :-. --:-:: : o an ficazione delle opere pubbliche adottato dagli enti locali è il programma triennale, deliberato
': *: -:-:: :" a gtunta e poi sottoposto, solo in un secondo tempo, all'analisi del consiglio comunale. lnfatti, prescrive'. --.- z :-= ' ì:ivita di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo impofto superiore a 100.000 euro: - ::: :- : :3ò-e Ci un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici-:::j--';:'. . 1pprovano. nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della:*:: ,. --:i- s: ca unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno sfesso" (D.Lgs.163/06, an128l1). La-::.:-:: : -- -:e minimo (100.000 euro) per l'adozione obbligatoria dello strumento formale di programmazione
. + :--.'. ::3-f,e dallesigenza, molto sentita dal legislatore, di non appesantire l'attività amministrativa dei piccoli
.- -- :-: ::-3-o necessariamente una politica di investimento incentrata su interventi che di solito assumono

: : - -- .= r-8.

l:::-:- = ='=. soni di legge, "..r7 programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
--:----,:::':: :tantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio
:. : :': .-:.':-e competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
:: iÌ. :i-'- -: :.ne pnoitari (.)" (D.Lgs.163106, art.128l2). Sono quattro, quindi, le caratteristiche,che individuano il
:'::":--a :-:-^ale: la presenza di uno studio di fattibilità, la quantificazione dei propri bisogni d'investimento,-:.:--:-:: '3 o ano quantomeno degli interventi previsti di importo unitario superiore ai 100.000 euro, ed infine la::'-::-: :: l-3lc di priorità negli obiettivi da conseguire. Per quanto riguarda I'identificazione ela quantificazione
:: ; :':.-: --:=ssila d investimento,"..gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni

I -;s '43 :a art.12812). Si tratta, in sostanza, della ricognizione generale sulle esigenze della collettività in tema
: ::+-: --:: l'e che è propedeutica alla stesura del progetto prellminare. Solo un'opera che supera questo pnmo
: :- : : : ...'--:.e'e socio-ambientale, e che quindi dimostra di essere il mezzo attraverso il quale una reale necessità
'É-€ :: :sse'e soddisfatta. acquisisce pieno titolo perdiventare oggetto dell'ulteriore studio tecnico che trova l'esatta

: : : : - : -: -3 ia pnma fase della progettazione: quella preliminare. Spostando l'attenzione alla fattibitità
:. -::-,3-:: gli studi (..) indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli
. :-: : ::':r';.na l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - aftistiche,
:-'"'-,-:-:'2 saesaggistiche,enellesuecomponenti di sostenibilitàambientale,socio-economiche,amministrative
. : :' : -. I -3s.163/06 ar1.12812).

:-: :- -: - Dresenza di elementi che appartengono alla competenza del responsabile dei lavori pubblici
:':-:-:::-= :?:1 che). a quella del titolare del servizio cui l'opera finita sarà destinata (caratteristiche gestionali) ed a
-:::: -:s:l^saDiledi ragìoneria(caratteristicheeconomico-finanziarie).Perquantoriguardalasequenzatemporale
.- :- :-:: :-'cnterà il fìnanziamento e la successiva realizzazione delle opere "..i1 programma triennale deve
:.r -1'= -- :'j'e di piorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari ilavori di manutenzione,
-:: -:-': :e ;atimonio eslsfenfe, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli
:-,:-: ::' :"a'i ricona la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario" (D.Lgs.163/06, art.12813).

ll programma triennale delle opere pubblichè 2016-2018 in sintesi

--5!q
o. ool

0 001

o.ool

o. ool

--o.ool
iao.oo!,ool

Arco temporale di validità dèl

2A16

2A17

20'18

; :'--:--=::-: ressa ln sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento
:-::.:1: :: Cesso scolastico "papa Giovanni »(lll"

1.200.000,0( 0.0( 0,0(

=:: :- :-. ar struttura a ciclo diurno per anziani e persone non
: -":: -:: : -:

1.219.667 ,42 0,0( 0,0(

S31€ Ecomuseo del l\,lare e Pinacoteca Civera 1.500.000,0( 0.0( 0,0(
','. - -:3-: :-e villa comunale e rcalizzazione 261.980.3/ 0.0( 0,0(

::--:--L cee magazzini del sale Pier Luioi Nervi 0,0( 4.500.000.0( 0,0(
. . . ---i :re aree archeologiche: Vasche Napoletane, Porto Canale, Torre: ::z l-aro. Aspri del Gelso e Carmosina

0.0( 3.000.000 0t 0,0(

. -:,-- ja-ento Lung.re Cristoforo Colombo fino a Nuova Marina di Margherita 0,0( 500.000,00 0,0(

z.:' z 'qualificazione dei quadieri cittadini 0,0c 1.000.000.00 0,0(

-:, a: di sistemazione delle strade urbane 0.0c 1.000.000,0( 0,0(
::,azrone programma esecuz. interventi di cui al protocollo d'intesa per la
-:-al flcazione della costa

0,0c 4.000.000,0( 0.0r

Pianifcazione delle scelte d'investimento in sintesi
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18

19

20

21

22

di abbafrimenb dde beniere aEhibtbniche
P.E.B.A. PDgramma diminazirne baniere architettoniche delle pubbliche vie
Lavori di ammodemanento e sisiemazione stade rurali e comunali

Realizzazione Nuova l,ladna di Margherita di Savoia (porto turistico e porto
peschèreccio) mediante rishrtturazione e ammodernamento dell'attuale area

Realizzazione autosilo in zona Armellina

Realizzazione di oiscina termale su areé di

e sistemazione area propriètà ex Fenovia dello Stato
Affidamento in concessione e ristrutturazione delle aree ex CRAL SALINA
Costruzione acquedotto ruralé in località ORNO
Costruzione rete foqnarìte in località ORNO
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fo.it elogramma delle opere pubbliche 2016 - 2018 Comune di Marqherita di Savoia

Pianificazione delle scelte d'investimento in sintesi
L'elenco annuale

Le opere pubbliche previste nel primo anno della programmazione confluiscono nell'e/enco annuale, ma la decisione di
atjvare un investimento non è la condizione sufficiente per iscrivere l'intervento nel programma immediato di
a:L:azione. Quest'ultima scelta deve essere, infatti, preceduta dall'approvazione di un altro documento tecnico: il
c'cgetto preliminare, oppure, per gli interventi di minore importanza, studio di fattibilità. Drfalti, "..1'inclusione di un lavoro
^e !elenco annuale è subordinata, per i lavori di impofto inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno
s:-cio di fattibilità e, per i lavori di impofto pai o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
:':getlazione preliminare, redatta ai sensl dell'articolog3, salvo che perilavori di manutenzione, periquali è sufficiente

':rcazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi " (D.Lgs.163/06, art.128/6).

:-:3-o in considerazione del fatto che gli interventi previsti nel primo anno in cui si articola il programma triennale sono
r;€ ci piu immediata attuazione, la normativa richiede l'indicazione dell'esatta fonte di finanziamento dell'opera,
-- e-:ala che è pertanto contestualmente inserita negli stanziamenti del bilancio di previsione del medesimo esercizio.- :c'seguenza di ciÒ, "..|'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deye essere approvato
-':a",'enle al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
:-ri-i'3f sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, owero disponibili in base a contributi o rlsorse dello Stato, delle
-=i 2'' 2 statuto ordinaio o di alti enti pubblici, già stanziati nei rispeftivi stati di previsione o bilanci (..)" (D.Lgs.163/06,
z--'21 31. Non è superfluo, comunque, porre l'accento sulla circostanza che ifinanziamenti di questi interventi, qualora
s 3,-: : cendenti da decisioni di enti pubblici esterni, subiscono le modalità e soprattutto i tempi di approvazione dei
-s;,8:,' :'Eani di governo. Spesso questi enti approvano i propri documenti di programmazione di gran lunga in ritardo
-:l!Ér3 . comune, con la conseguenza che l'iscrizione in bilancio della specifica fonte di finanziamento puÒ essere, in
:-,3-s: :es suscettibile di successivo perfezionamento.

i efSe:ore dei limiti alla possibilità di manovra dell'ente. ln particolare, "..un lavoro non inserito nell'elenco annuale
:-,. ssse'e realizzato so/o su//a base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi lsorse già previste tra i mezzi*-:'=.'Ceil'amministrazione al momento dellaformazione dell'elenco, fatta eccezione perle risorse resesi disponibili a
!";-:tJ /rbassld'astaodi economie (..)"(D.Lgs.163106,aft.12819).Si trattadi prescrizioni moltorestrittiveinparte
- \:z:. oalla successiva norma la quale, dopo avere ricordato la necessità del puntuale rispetto della sequenza di
il:"r?.. r-3 cel singolo intervento decisa dall'ente (ordine di priorità), dispone che "../e amministrazioni aggiudicatrici nel
:a'+ z:-alone ai lavoi previsti dal programma tiennale devono ispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli
rr?-r3.-: rtcostt da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da soprawenute disposizioni di
el-:€, 'egciamentai owero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale" (D.Lgs.163/06,ar7.12815),

-3e-:. ='nuale. 
pertanto, sarà soggetto nel corso dell'esercizio ad eventuali perfezionamenti proprio in virtù del

,e.;=-s ir simili circostanze.

-- ---r3.ol'rna. infine, introduce un ulteriore freno al margine di manovra prescrivendo che "..i lavori non ricompresi
-Ér': s-:e annuale o non icadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma
:' =-:-:l-enlo da parte di pubbliche amministrazioni'(D.Lgs.'163106, arl.128l1O). ll Comune, pertanto, potrà chiedere
z: -- z:. en:e pubblico l'immediato finanziamento di un'opera non inserita nel primo anno dell'attuale programma
l-a--:€ s:: dopo aver aggiornato il corrispondente elenco annuale.

L'elenco annuale delle opere pubbliche 2016 in sintesi
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Programma delle opere pubbliche 2016 - 20't8 Comune di Maroherita di Savoia

Pianificazione delle scelte d'investimento in sintesi
ll Programma annuale per I'acquisizione di beni e servizi

ll Regolamento di esecuzione del "Codlce dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Dpr S/10/10, n.207)
disciplina, tra l'altro, l'attività di programmazione delle singole amministrazioni in tema di acquisizione di beni e servizi.
ln particolare, la norma precisa che"Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma
annuale per I'acquisizione di beni e seNizi relativo all'esercizio successlyo" (Dpr n.2O7l2O1O, arl.271t1). I criteri da
seguire nell'ambito di questa attività di pianificazione degli acquisti non sono completamente liberi, dato che "//
programma è predlsposfo nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in
conformità (..) e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto
dell'ordinamento della sfessa e della normativa di settore ove vigente" (Dpr n.207t2010, arl.271t2).

Anche il contenuto di questa ricognizione sugli acquisti futuri deve seguire alcuni lineamenti ben definiti, in quanto "//
programma individua l'oggetto, I'impofto presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna
iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione prowede, nel corso dell'esercizio, alta verifica della
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa" (Dpr n.20712010, an.27113).ll sistema prefigurato dal legislatore non è
però del tutto rigido, come d'altra parte la realtà operativa degli enti locali richiede, e infatti "Qualora l'amministrazione
aggiudicatrice abbia predisposto il programma (..) rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di
beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione"
(Dpr n.2071201Q, arl.271l4). Si tratto pertanto di un'attività di pianificazione preventiva con un successivo margine di
flessibilità dettata dall'impossibilità di prevedere ogni possibile scenario o sviluppo futuro.

Sulla scorta di queste premesse giuridiche, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto attuativo,
ha approvato il percorso e la modulistica della "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubbticazione del
programma triennale, dei suoi aggiomamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubbtici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni (..,)' (DM. n.11t2011). ln particolare modo, si precisa che
"Le amministrazioni aggiudicatrici (..), fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle
Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggefti, per t'acquisizione di beni
e servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente
decreto" (DM 1112011, art.6l1). Esiste pertanto sia la norma che disciplina il contenuto giuridico sia la norma che
specifica le modalità con cui questa attività di pianificazione strategica deve essere predisposta e poi approvata
dall'ente.

ll Programma annuale per I'acquisizione di beni e servizi

lmporto
Descrizionè del contratto Rèsponsabile del procedimento I presunto

(in Euro)
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Contenuto delle singole opere pubbliche
Analisi del contenuto tecnico e finanziario delle singole opere

-a erogrammazione delle opere pubbliche, e con essa la pianificazione degli interventi dell'elenco annuale, è attuata
sa-l"endo un percorso vincolante stabilito espressamente dal legislatore e si awale, nella sua pratica attuazione, di una
se-e di modelli espressamente approvati dal competente ministero. Si tratta, pertanto, di un procedimento che implica
--2 :oretta gestione delle formalità e dei procedimenti amministrativi obbligatori.

-3 ^3'Ì1a, infatti, stabillsce che "..le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli
: s1:r,' annuali dei lavori su//a base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
:=s:orii (.)' (D.Lgs.163106, arL12811 1). La modulistica ufficiale può pertanto essere ampliata ma non sostituita, ed è
:e-:-esto che la presente Relazione integra idati espressi nel documento ufficiale per renderlo di più agevole
:,:-c'elsione.

è: s a:cre ha inoltre pianificato i tempi di deliberazione di questi importanti elaborati, assegnando al Comune una
s:-: : scadenze che, pur non essendo di carattere perentorio, interagiscono direttamente con i tempi di approvazione
:: : a^.o di previsione e ne condizionano la tempestiva approvazione. ln virtù di ciò, "../o schema di programma e di.;; .-2nento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 1S:-:c'. : cgni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamentl'(D.M. I giugno 2005, art.1t2).

t'r'.-:-: 
-aC settembre è la scadenza entro la quale l'apparato tecnico del Comune deve essere in grado, previo

-se-s3 cegli amministratori, di produrre la bozza del programma triennale, il successivo 15 ottobie è la data
:-: -3::-a eniro la quale la giunta è tenuta ad approvare gli schemi. ln questo modo, l'organo esecutivo attribuisce a
:-€s: :3.0.a:i non definitivi un sufficiente grado di ufficialità e da questo termine puÒ avere inizio la successiva fase di:-:c :;;c^e dei modelli, dove chiunque vi abbia interesse puÒ promuovere nei eonfronti dell'ente le proprie istanze
-'; :-=:,e. Infatti '..1o schema di programmatriennale e isuoi aggiornamenti annuali sonoresi pubbiici, prima deila
--t": i:71/zZiane. mediante afftssione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni
i: --r'E:-: ,' eC eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente detla stazione appaltante"I -ls 'i3 C6. an128l2).

--":::e-cdo di pubblicazione dello schema di programma triennale condiziona l'approvazione del bilancio di
:=,"3:-e Sell ente, dato che le eventuali modifiche apportate dall'organo esecutivo a questa prima bozza di
: -:,1=--a cevono essere immediatamente recepite dal principale strumento di programmazione dell'attività finanziaria:e l:--'e. Trascorso questo adempimento pubblicitario ed eventualmente aggiornata la prima bozza del programma
:*É'--:: e :ell elenco annuale, iconsigli comunali "..approvano imedesimi documenti unitamente al bilancio preventivo

: =:- s-ccessiva interessa esclusivamente l'organo centrale e le proprie strutture di monitoraggio settoriale. La-*:=ss- : acquisire le informazioni provenienti dall'intero universo degli enti locali e di elaborarne il contenuto, infatti,: :,1 :-: -e :i una successiva prescrizione la quale stabilisce che "../ programma triennale e gti elenchi annuali deii,'1,- s:oo pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti (..) e per estremi su/ sifo': t- . : :. 3 re sso I' O s s e rv atori o" ( D. Lgs. 1 63/0 6, art. 1 281 1 I ).

:=-:È-:: scunto dall'esigenza di andare oltre alla semplice rappresentazione dei prospetti obbligatori del programma
r*+--:É ie,le opere pubbliche, la Relazione si svilupperà nelle pagine successive riportando, per ogni investimento
. i'- : --E:. :;ni gli elementi che ne costituiscono le peculiari caratteristiche, come le fonti di finanziamenfo, i dati
:,e-:-a -e':e presenti nell'e/enco annuale, le problematiche che l'ente dovrà superare per realizzare I'opera, la

=-:'-r:;3:ella sua realizzazione, ed infìne le eventuali note e commenfi che accompagnano il singolo investimento.

:3r.tenuto delle singole opere



É

Bilancio opera
(importi in Euro)

Denominazione opera: Ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastìco,,papa
Responsabite det procedimenro, f; ilXSl'#l'5 R tccAR Do
Cod. interv. amministrazione:
Tipologia intervento:
Categoria di opere:
Priorità:

lmpoÉo intervento:
CUP:
CPV:
Finalità:
Priorfta:
Stato progettazione:
Vincoli:

Tempi di esecuzione:

-1.200.000,00

454540004
Adeguamento normativo/sismico
2

Studio difattibilità
Gonformità urbanistica:
Verifica vincoli ambientali:
lnizio lavori:
Fine lavori:

Responsabiledelprocedimento: MIRACAPILLORICCARDO

03 - Recupero
405 08 - Edilizia sociale e scolastica
2

TOTALE INVESTIMENTO

di cui accantonamento art.12, c.1, DpR 207110 f 36,0OOpOI

- Elenco annuale -

sì
Sì

3 /2016
3 I 2017

lnvestimento nel triennio I

-l

Gontenuto delle singole opere putUtictre
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Blancio opere
(mporti in Euro)

RefuirE di sfuftJra a ddo diumo per anziani e persone non autosutficienti
I/IRACAPILLO RICCARDO

01 - Nuova costuzione
A05 08 - Edilizia sociale e scolastica
2

- Programmazione triennale -

Finanziainénti': Esercizio
Tolate* ft. I Denominazione, 201 6 2017 I 29ie.',u

Em,ool

in,ooì TOTALE TNVESTIMENTO

di cui accantonamento arl12, c.1, DPR 207110 f 36'sr0El

ts-f,E
CD
cÀ'.reÈ-
bnrei-
H

flilp-oqt

1.219.667 ,44

15215221-2
l/tgliramento e incremento di servizio
2

Progetto defnitivo
Gonfiormità urbanistica:
Verifi ca vincoli ambientali:
lnizio lavori:
Fine lavori:

EldAFoc.dinento: MIRACAPILLORICCARDO

lrrrdimmb nel kiennio I

. Elenco annuale -

Si

Si
2 I 2016
2 I 2018

$ C&raEiammto omunale 219.667,41 0,0c 0,0( 219.667.4,

s Fùdi Reoiondi 1 _000_000 0( 0,0c 0,0( 1.000.000,0r

-_-16
Gortenuto delle singole opère pubbliche 11
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Denominazione opera:
Responsabilè del procedimento:
Cod. interv. amministrazione:
Tipologia intervento:
Gategoria di opere:
Priorità:

Bilancio opera
(importi in Euro)

Museo del Sale, Ecomuseo del Mare e pinacoteca Civera
MIRACAPILLO RICCARDO

01 - Nuova costruzione
405 11 - Beni culturali
2

- Programmazione triennale -

di cui accantonamento art.1z, c.1, DpR zozlro l----lEoìqiil

lmpoÉo intèrvento:
CUP:
CPV:
Finalità:
Priorità:
Stato progeftazione:
Vincoli:

Tempi di esecuzionè:

1.500.000,00

92521100-0
Valorizzazione beni vincolati
2

Progetto preliminare

Confiormità urbanistica:
Verifi ca vincoli ambientali:
lnizio lavori:
Fine lavori:

Responsabiledelprocedimento: MIRACAPILLORICCARDo

- Elenco annuale -

Si
òt
3 I 2016
3 I 2017

-.jii
l!'
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Frrrrne deie opere pubbliche 2016 - 2018 Comune di Marqherita di Savoia

ù*-;ooeopera:
Er.B.L* procedimento:
U, 

-y. 
-Eninistrazione:If,htrvento:

Gil*iop.re:
,lE:

Bilancio opera
(importi in Euro)

Manutenzione villa comunale e ralizzazione parco giochi
MIRACAPILLO RICCARDO

04 - Ristrutturazione
E'|0 99 - Altro
1

- Programmazione triennale -

F. inanziamènti,' ::Esercizio
,Totale

h. I lÉ I ""': '.,,;,',',',r1 
:::::::::::'::'6ghominàzione 2016 :,:.::.2O'17 I . ::2418'

o r-mdi comunali di bilancio 70.000,0( 0,0( 0,00 70.000,0r
! rondi Comunali mediante contrazione di mutuo 1 91.980,3i 0,0( 0,0( 1 91.980,3

TOTALE INVESTIMENTO

E-II*qD
U}
ffi
irE:

-E-ri*h

§I----nr

261.980,37

45236230-1
Miglioramento e incremento di servizio
1

Plogetto esecutivo
Conformità urbanistica:
Verifica vincoli ambientali:
lnizio lavori:
Fine lavori:

Err*rHFucedinento: MTRACAPTLLO RTCCARDO

hursfrmento nel ùiennio I

di cui accantonamento art.12, c.1, DPR 207110 f ?55r/à

- Elenco annuale -

Sì

Sì

2 I 2016
4 I 2016

-

Cer- del singole opere pubbliche 13



Denominazionè opera:
Responsabile del procedimento:
Cod. interv. amministmzione:
Tipologia intervento:
Categoria di opere:
Priorità:

Bilancio opera
(importi in Euro)

Ristutturazione magazzini del sale pier Luigi Nervi
MIRACAPILLO RICCARDO

04 - Ristrutfurazione
405 11 - Beni culturali
2

TOTALE INVESTIMENTO

di cui accantonamento art.12, c.1, DpR 207110 l--------6;0-61



honeopera;

Hlr*det procodimento:
flllr. mlnisbazione:

Bllancio opera
(importi in Euro)

Valorizzazionearee archeologiche: Vasche Napoletane, Porto Canale, Tone Pietra, Quarto, Aspri del Gelso e
Carmosina
MIRACAPILLO RICCARDO

03 - Recupero
E10 99 - Altro
2

TOTALE II{VESTIiiENTO

di cui accantonamento art12, c.1, DPR 207110 f-*---0,001

I

.,

tFÉLnrnb:
§Élopcre:E



Denominazione opera:
Rèsponsabile del procedimento:
Cod. interv. amministrazione:
Tipologia intervento:
Gategoria di opere:
Priorità:

Bilancio opera
(importi in Euro)

l1{11q1.nto Lung.re cristoforo colombo fino a Nuova Marina di Margherita di savoiaMIRACAPILLO RICCARDO

01 - Nuova costruzione
401 01 - Stradali
2

- Programmazione triennale -

di cui accantonamento ai.12, c.1, DpR 207110 l-----ì]o0l

:

:

I
1

i
x

I

\
!

:
;



Bitancio opera
(importi in Eunr)

opera: Lavori di riqualificazione dei quartieri cittadini
Focodamento: MIRACAPILLO RICCARDO

03 - Recupero
E10 99 - Alto
2

- Programmazionè tiennale -

TOTALE IÌ{VESNilENTO

di cui accantonamento aÉ12, c.1, DPR 207fi0 [----------ii-dl

m1G,-



Bilancio opera
(importi in Euro)

Lavori di sistemazione dellè strade urbane
MIRACAPILLO RICCARDO

06 - Manutenzione
401 01 - Shadati
2

Denominazione opera:
Responsabile del procèdimento:
Cod. interv. amministrazione:
Tipologia intervento:
Categoila di opere:
Priorità:

di cui accantonamento art..t2, c..1, DpR ZOZITO l-------ilOO-l

- Programmazione kiennale _



lEcsdlmento:

*-

Btancio opera
(importiin Euro)

Attivàione pmgramma eseeuz. inbrventi di cui al protocollo d'intesa pèr la riqualificazione della costa
MIRACAPILLO RICCARDO

04 - Ristrutturazione
A01 04 - Mariflime lacuali e fluviali
2

- Programmaziono fuiennate -

TOTALE INVESTIIIEilTO

di cui accantonamento art12, c.1, DPR 207110 [--i'i6l



Bilancio opera
(importi in Euro)

Lavori di abbattimento delle baniere architettoniche degli edifici pubblici
MIRACAPILLO RICCARDO

06 - Manutenzione
406 90 - Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
2

Denominazione opera:
Responsabile del procedimento:
Cod. interv, amminisEazione:
Tipologia intervento:
Categoria di opere:
Priorità:

TOTALE ]NVESTIMENTO

di cui accantonamento art.12, c.1, DpR 207110 l-------i06l



h-ÉÉbil{l Comrncd lamhoritr di Savoia

E-tsÉIÉÉ:E-El"-a+-:

Bhcbopen
(mporti in Euro)

P.E-BI. hftrn éhitazionè baniere architettoniche delle pubbliche vie
[RilaurllJo RIocAtìDo

fi-RhtultrEirÉ
401 fi -Srad*
2

TOTALE ]NVESTIMENTO

d crri accantonamento art.12, c.1, DPR 2O7l1O l---------il661

-.dorFliblÉnnlo

Erl-lrroFr pubbliche



Denominazione opela:
Respon3abile del procedimento:
Cod. interv. amminisEazione:
Tipologia intervento:
Categoria di opere:
Priorità:

Bilancio opera
(importi in Euro)

Lavoridl ammodemamento e sistemazione strade rurali e comunaliMIRACAPILLO RICCARDO

04 - Ristrutturazione
401 01 - Stradali
2

- Programmazione kiennale -

di cui accantonamento àrt.12, c.1, DpR 207110 [-----i;O0-l



Bitancio opèra
(importi in Euro)

qr.: Comdetamenb dotazione asfaltifonoassorbenti
FEc.dinenb: MIRACAPILLO RICCARDO

01 - Nuova cosfuzionè
A01 01 - Sfadali
2

- Programmazione triennale -

TOTALE INVEST]MENTO

di cui accantonamento aÉ.12, c.1, DPR 207110 t------ qOOl

.="",..f&,-,1§ i i
:i*....,.-....-.."-::"..,....--.-.*-...,.,,.. .".. ..... ....,..............."......)
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Denominazionè opera:

Responsabile det procedimento:
Cod. interv. amministrazione:
Tipologia intervento:
Categoria di opere:
Priorità:

Bilancio opera
(importi in Euro)

Realizzazione Nuova Marina di Margherita di Savoia (porto turistiammodemamento dell'attuale area portuale co e porto peschereccio) mediante ristrutturazione e
MIRACAPILLO RICCARDO

04 - Ristrutturazione
401 04 - Marittime lacuali e fluviali
2

- Programmazione triennale -

di cui accantonamento art..l2, c.1, DpR 207110 l-----òi6l

opero pubbliche



E-IF.*
Lhff....
HÈreHrÉ.GE

Bilancio opèra
(importi in Euro)

RGfuiile autosilo in zona Armellins
TRAICAPILLO RICCARDO

01 - Nrrova costruzione
A06 90 - Attre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
2

TOTALE INVESTIMENTO

di cui accantonamento art.12, c.1, DPR 207110 l---------iIol

- Apporto di capitale privato -

,hreitmeiito aèl Siènniò |

--:: =..1- ,--,:-- , - --. =-=



Denominazione opera:
Responsabile del procedimento:
Cod. interv. amministrazione:
Tipologia intervènto:
Categoria di opere:
Priorità:

Bilancio opera
(impoÉi in Euro)

Realizzazione di piscina termale su aree di proprietà comunale
MIRACAPILLO RICCARDO

01 - Nuova costruzione
402 99 - Altre infrastrutture per ambiente e tenitorio
2

:ondi Ministeriali 0.0( 2.500.000,0( 0.0( 2.500.000,0(
=ondi Regionali 0.0( 2.500.000,0( 0.0( 2.500.000,0(

TOTALE INVESTIMENTO

di cui accantonamento art.12, c.1, DPR 207110

5.000.000

[---- o^ool

I



Bilancio oper.
(importi in Euro)

@F}rrce&aimenavi romanè
trR tctPlùoRtccARDo

01 -Ntsa@rhzbrìè
AOS lt-Aqradlftn$
2

- Programmazlone triennale.

TOTALE INVESTII'EI{TO

c§ cui accantonamento at12, c.1, DPR 207110 f---- O,0Ol



Programma delle opere pubbliche 20i6 - 20i8 *

Denominazione opera:
Responsabile del procèdimènto:
Cod. interv. amministrazione:
Tipologia intèruento:
Categoria di opere:
Priorità:

Bilancio opera
(importi in Euro)

Acqulsizione e sistemazione area proprietà ex Fenovia dello Stato
MIRACAPILLO RICCARDO

06 - Manutenzione
401 01 - Stradali
2

TOTALE INVESTIMENTO

di cui accantonamento art.12, c.1, DpR 207 t1O f--- qOOl



Bilancio opera
(importi in Eurc)

Affidamenlo in cancessione e fistrutturezione delle aree ex CRAL SALINA
MIRACAPII I O RICCARDO

04 - Ristutturazione
405 12 - SpoÉ e spettacolo
2

. Programmazione triennale .

TOTALE II{\'ESilMEIITO

di cui accantonamento aÉ12, c.1, DPR 207110 l-------:---6;00-l

- Apporto di capitale privato -

, --ll

del procodimento:
ffiiinbkazione:

oDsfe:



Denominazione opera:
Responsabile del procedimento:
Cod. interv. amministrazione:
Tipologia intervento:
Categoria di opere:
Priorità:

Bilancio opera
(importi in Euro)

Costruzione acquedotto rurale in località ORNO
MIRACAPILLO RICCARDO

01 - Nuova costruzione
402 15 - Risorse ldriche
2

- Programmazione triennale -

,:,,Fiiraiziàmènql 'Esereiziò.' ::::.' : :':::,

Totàle,,Gàp-r,:,,,, I l[6. ,' l,',, , Lr' , ' '":,,,,::::::t,i, ,,: trenriitririaiioné, 2016 2§IV 2418

Fondi 300.

TOTALE INVESTIMENTO

di cui accantonamento aÉ12, c.1, DPR 207110 l----0;ò61

,j'i,, 1 :
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01 - Nuova costuzione
A02 15 - Risorse iddche
2
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- Programmazione triennale -

TOIALE INVESIII'EIITO

di cui accantonamento art12, c.1, DpR 207110 f---_ opol
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