COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

42

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020
ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2018 – INTEGRAZIONE N.1

21/09/2018

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 13,30 , nella sala delle
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei
signori:

COGNOME E NOME
ZUCCA FRANCESCO
CURRELI ALBERTO
IBBA MARILENA
VACCA GINESTRA

QUALIFICA
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 151 del D.Lgs. n.267 del 2000, in ultimo modificato dalla Legge n 190 del

2014, in base al quale: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio
della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione [DUP] entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i
princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.”;
- l’art. 170 del D.Lgs. n. 267 del 2000 secondo cui il D.U.P. ha carattere generale e
costituisce la guida strategica e operativa dell’ente, inoltre il D.U.P. è atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;

- il paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 2011 secondo cui il D.U.P.
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si
compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa, quest’ultima
comprende, fra l’altro, la programmazione triennale in materia di lavori pubblici;
VISTI
E
RICHIAMATI:
il D. Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare l’articolo 21 il
quale:
- al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino, tra l’altro,
il programma triennale dei lavori pubblici;
- al comma 3, prevede che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore
a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità,
per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica
ed economica”;
- al comma 8 dell’art. 21, si demanda ad un decreto attuativo
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti
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funzionali,
nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e
di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo
richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche
in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

l’articolo 216, comma 3, del citato decreto, il quale prevede che: “fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già
adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine
di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle
opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei
progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio
esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di
concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con
le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto”;
VISTO il DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti “ 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” il quale reca la disciplina di attuazione dell’articolo 21, comma 8 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito
«codice».
VISTO l’Art. 9. Del DECRETO 16 gennaio 2018 , n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti
“ Disposizioni transitorie e finali”:
Comma 1. Il presente decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei
lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal
periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per
servizi e forniture;
Comma 2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
Comma 3. Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l’articolo 216,
Comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014;

DATO ATTO CHE, in ossequio alla richiamata
normativa:
- la Giunta Comunale deve predisporre lo schema del programma triennale dei lavori
pubblici, ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
- la Giunta Comunale deve adottare lo schema del programma triennale dei lavori pubblici,
ovvero i suoi aggiornamenti annuali;
- lo schema di programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali,
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ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, sono affissi, per almeno 60
giorni consecutivi, all’Albo Pretorio della Sede Comunale e sul sito Internet dell’Ente;
- il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare, devono essere
approvati dall’organo consiliare, unitamente al bilancio di previsione, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
RICORDATO
CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 20.08.2018 è stato adottato
il Programma Triennale delle opere pubbliche anno 2018/2020;
- che detto programma come sopra adottato è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line sul
sito istituzionale del Comune di Tiana con n. 296/2018 dal 21.08.2018 per 60 gg
consecutivi;

RILEVAT
O che
–

la Regione Autonoma della Sardegna con Avviso Pubblico Allegato alla Deliberazione della G.R. n.
31/10 del 19.6.2018 inerente la L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza,
di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale ha bandito per la
presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la realizzazione,
completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 5
comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2018;

DATO ATTO che il Comune di Tiana intende partecipare alle richieste di finanziamento bandite dagli avvisi
richiamati nel punto precedente i quali prevedono l'inserimento degli interventi di importo complessivo
superiore a € 100.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
CONSIDERATO che l’intervento:
– di cui alla L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la realizzazione,
completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale - Intervento di "Messa a norma e sicurezza
di alcuni tratti del tessuto infrastrutturale del comune di Tiana" - non risulta inserito nel
Programma Triennale delle opere pubbliche anno 2018/2020 approvato con la Deliberazione
della Giunta Comunale n. 13 del 20.08.2018 e che con il presente atto si intende procedere al
loro inserimento per l'anno 2018-2019-2020;
STABILITO che occorre procedere alla adozione di una integrazione del programma triennale approvato,
coerentemente con le articolazioni del bilancio di prevenzione;
VISTE le schede ministeriali predisposte, allegate alla presente deliberazione e facente parte
integrante della stessa, che sintetizzano le modifiche sopra esposte;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito all’approvazione della variazione Programma Triennale e
relativo Elenco Annuale, i cui documenti sono allegati quale parti integranti e sostanziali alla
presente deliberazione, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 art. 21 del D.Lgs. 18.04.2016
n. 50.
VISTI:
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- l’art. 151 “Principi in materia di contabilità” del Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Dl.gs n. 118 del 2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 nelle parti ancora vigenti;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n.14;
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014;
- il D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni);
ACQUISITI i pareri favorevoli, tecnico e tecnico – contabile, resi da parte del Responsabile del Servizio
Tecnico-Manutentivo ed Amministrativo-Contabile;
UNANIME
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata integrazione n.1 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e
l’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018 con le modifiche di cui alla premessa,
predisposto dal Responsabile per la Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici nel rispetto degli
indirizzi programmatici forniti dall’Amministrazione Comunale.
DI PUBBLICARE secondo quanto disposto in combinato disposto dagli artt. 21 comma 7, 29 comma 1 del
D.Lgs n.50 del 2016 e dall’art. 6, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
24 ottobre 2014, la variazione n. 1 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il 2018/2020 e l’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici per il 2018 a seguito della adozione del presente atto all’Albo Pretorio on line
e sul sito web istituzionale dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente – Opere Pubbliche”, sui
siti internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dagli altri organi competenti
(Regioni e Province);
DI DISPORRE il deposito dell’integrazione n. 1 al Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori
pubblici, con riferimento al triennio 2018/2020, a disposizione del pubblico per (60) sessanta giorni
consecutivi, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Ente in
evidenza;
DI STABILIRE che eventuali osservazioni e/o modifiche alla variazione n. 1 del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici per il 2018/2020 e all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per il 2018 siano inviate al
responsabile della programmazione nei tempi stabiliti per legge;
DI RISERVARSI, con successivi atti, di apportare modifiche od integrazioni all’allegato programma
qualora le stesse si rendessero necessarie nel rispetto della normativa vigente;
DI TRASMETTERE al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario il presente provvedimento con
le modifiche apportate al Piano delle OO.PP., che sarà oggetto di variazione al Bilancio annuale di
previsione 2018 ed al bilancio pluriennale 2018/2020, qualora il finanziamento richiesto alla Ras venga
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concesso;
DI PRENDERE ATTO che spetta al Consiglio Comunale l’adozione del successivo provvedimento per
l’approvazione della variazione del programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed
elenco annuale 2018 in sede di approvazione della variazione di bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020;
DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, da adottarsi unitamente alla variazione del Bilancio
di Previsione, il Consiglio Comunale approverà il programma esprimendo il proprio parere in merito alla
accoglibilità o meno di eventuali modifiche;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Zedda
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Tidu Julia
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zucca Francesco

Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X

è stata affissa all’albo pretorio on – line del
Comune per 15 giorni consecutivi a partire 21/09/2018
dal

Protocollo n. 2207

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il 21/09/2018

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu Roberto
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SCHEDA 1: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017- 2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TIANA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità Finanziaria
2018

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Finanziaria
Disponibilità Finanziaria
2019
2020

€ 1.922.728,83

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 1.922.728,83

€ 200.000,00

€ 150.000,00

Importo Totale

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94
Stanziamenti di bilancio
Altro (1)

Totali
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno (3%)

Importi in euro

Il responsabile del programma
Ing.Maurizio Zedda

€ 68.181,86

(1) Compresa la cessione di immobili
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SCHEDA 2: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017- 2019
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TIANA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Cod.
N.
Int.
prog.
Amm.n
(1)
e (2)

1

CODICE ISTAT
Reg.

20

Prov.

091

Com.

L160

Tipologia
(3)

01

Categoria
(3)

A0205

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

L.R.6 del 2012 Art.4 comma 10, L.R.6/2012 art.1 comma 6, tabella D.
Programmazione interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico molto elevato ed elevato nei territori comunali
perimetrati PAI. Finaziamento RAS € 200.000,00 - Intervento di
consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato

Cessione
Immobili
S/N
Imp.
(4)

Apporto di capitale
privato
Importo

Tip. (5)

N
€ 200.000,00

2

3

4

5

20

20

20

20

091

091

091

091

L160

L160

L160

L160

08

01

07

06

A0215

Realizzazione invaso collinare: completamento della rete di
distribuzione - Finanziamento residuo € 510.728,83

A0205

Accordo di programma del 23.12.2010, stipulato tra Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione
Autonoma della Sardegna per la programmazione ed il finanziamento
degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico, dell’intervento codice NU015A/10-1, "SISTEMAZIONE
DEL COSTONE ROCCIOSO IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI
TIANA IN LOCALITÀ "LUTZUI - SORROZZELLO" - Finanziamento €
500.000,00.

A0508

A0101

Lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile sito in via
S.Satta, Comune di Tiana, destinato a Comunità alloggio per Anziani
PSR 2014-2020, Misura 4, sottomisura 4.3, intervento
4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale” Comuni Tiana, Teti e Austis - Finanziamento RAS €
600.000,00, Finanziamenti Comunali € 12.000,00
L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la

N

€ 510.728,83

N

€ 500.000,00
N
€ 100.000,00
N
€ 612.000,00

realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a
6

20

091

L160

07

A0536

norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse

N

comunale e sovracomunale - Intervento di "Messa a norma e sicurezza
di alcuni tratti del tessuto infrastrutturale del comune di Tiana" Finanziamento RAS € 360.000,00, Finanziamenti Comunali € 40.000,00
TOTALE

€ 50.000,00
1.972.728,83

€ 200.000,00
200.000,00

€ 150.000,00
150.000,00

Il responsabile
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
Ing.Maurizio Zedda
(2) Eventuale codice identificativo attribuito all'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a
favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(5) Vedi Tabella 3.
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SCHEDA 3: SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
DELL'AMMINISTRAZIONE I. N. R. C. A.
ELENCO ANNUALE 2017
CODICE
Cod. Int.
UNICO
Amm.ne
DESCRIZIONE INTERVENTO
INTERTENTO (1)
CUI (2)

1

2

3

4

5

L.R.6 del 2012 Art.4 comma 10, L.R.6/2012 art.1 comma 6, tabella D.
Programmazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico molto
elevato ed elevato nei territori comunali perimetrati PAI. Finaziamento RAS
€ 200.000,00 - Intervento di consolidamento e messa in sicurezza del
centro abitato
Realizzazione invaso collinare: completamento della rete di distribuzione Finanziamento residuo € 510.728,83
Accordo di programma del 23.12.2010, stipulato tra Ministero dell’Ambiente
e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della
Sardegna per la programmazione ed il finanziamento degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
dell’intervento codice NU015A/10-1, "SISTEMAZIONE DEL COSTONE
ROCCIOSO IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI TIANA IN LOCALITÀ
"LUTZUI - SORROZZELLO" - Finanziamento € 500.000,00.
Lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile sito in via S.Satta,
Comune di Tiana, destinato a Comunità alloggio per Anziani
PSR 2014-2020, Misura 4, sottomisura 4.3, intervento
4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e
forestale” Comuni Tiana, Teti e Austis - Finanziamento RAS € 600.000,00,
Finanziamenti Comunali € 12.000,00
L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la realizzazione,

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Conformità
IMPORTO
INTERVENTO

FINALITA'
(3)

Tempi di esecuzione

STATO
Priorità
PROGETTAZIONE
(4)
Urb Amb
approvata (5)
(S/N) (S/N)

TRIM/ANN TRIM/AN
O INIZIO NO FINE
LAVORI
LAVORI

Cognome

Nome

ING.ZEDDA

MAURIZIO

€

200.000,00

URB-AMB

S

S

1

PP

I/2017

IV / 2019

ING.ZEDDA

MAURIZIO

€

510.728,83

MIS-COP

S

S

1

PP

IV / 2017

IV / 2019

ING.ZEDDA

MAURIZIO

€

500.000,00

MIS-AMBCPA

S

S

1

SF

I / 2017

III / 2019

ING.ZEDDA

MAURIZIO

€

100.000,00

MIS-ADN

S

S

1

SF

IV /2017

IV /2019

ING.ZEDDA

MAURIZIO

€

612.000,00

AMB

S

S

1

SF

IV /2018

IV /2019

ING.ZEDDA

MAURIZIO

€

400.000,00

ADN - URB MIS

S

S

1

PE

IV /2018

IV /2020

TOTALE €

2.322.728,83

completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in
6

sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e
sovracomunale - Intervento di "Messa a norma e sicurezza di alcuni tratti
del tessuto infrastrutturale del comune di Tiana" - Finanziamento RAS €
360.000,00, Finanziamenti Comunali € 40.000,00

Il responsabile
Ing.Maurizio Zedda
(1) Eventuale codice identificativo attribuito all'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli ( 1= massima priorità; 3 = minima priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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SCHEDA3

Tabella 1 – Tipologie
Codice

Descrizione

01
02
03
04
05
06
07
08
09
99

Nuova costruzione
Demolizione
Recupero
Ristrutturazione
Restauro
Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Completamento
Ampliamento
Altro

Tabella 2 – Categorie
Codice

Descrizione

A01
A01
A01
A01
A01
A02
A02
A02
A02
A03
A03
A03
A04
A04
A04
A04
A04
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A06
E10
E10
E10

STRADALI
AEROPORTUALI
FERROVIE
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO
DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
RISORSE IDRICHE
ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
EDILIZIA ABITATIVA
BENI CULTURALI
SPORT E SPETTACOLO
EDILIZIA SANITARIA
CULTO
DIFESA
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
IGIENICO SANITARIO
PUBBLICA SICUREZZA
TURISTICO
ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
STUDI E PROGETTAZIONI
ASSISTENZA E CONSULENZA
ALTRO

01
02
03
04
88
05
11
15
99
06
16
99
07
13
14
39
40
08
09
10
11
12
30
31
32
33
34
35
36
37
90
40
41
99

Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato
Codice

Modalità

01
02
03
04
99

Finanza di progetto
Concessione di costruzione e gestione
Sponsorizzazione
Società partecipate o di scopo
altro

Tabella 4 – Stato della progettazione approvata
Codice

Stato della progettazione approvata

SF
PP
PD
PE
SC

Studio di fattibilità
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Stima dei costi

Tabella 5 – Finalità
Codice

Finalità

MIS
CPA
ADN
COP
VAB
URB
AMB

Miglioramento e incremento di servizio
Conservazione del patrimonio
Adeguamento normativo
Completamento d’opera
Valorizzazione beni vincolati
Qualità urbana
Qualità ambientale

