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Deliberazione n°

C O M U N E DI S A L G A R E D A
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021,
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2019 E PROGRAMMA BIENNALE 2019 - 2020
DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI.

L’anno duemiladiciotto, addì venti del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
Presenti/Assenti
















FAVARETTO ANDREA
MESSINA VITO
POLINEDRIO CARMELA
PEZZUTTO MAURIZIO
BERTOCCO GUERRINO
SARTOR MARIO
BORSOI MARIA DOLOS
SEGATTO ROSSELLA
CAPPELLAZZO ALESSANDRO
MAZZON SABRINA
MINUZZO ALEX
STANGL BIRGIT BARBARA
BORIN VALENTINA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti
10

Assenti
3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Ghedin Daniela il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAVARETTO ANDREA, nella sua qualità di SINDACO del
Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 20 DICEMBRE 2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021,
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2019 E PROGRAMMA BIENNALE 2019-2020 DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURE E SERVIZI.
Il Sindaco illustra l’argomento comunicando che per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche,
è intenzione dell’Amministrazione di eseguire alcune opere (nomina solo quelle) che superano i 100 mila euro;
ribadisce che a Salgareda ci sono alcune priorità e tra quelle più importanti ed immediate sicuramente c’è la
sistemazione di quelli già esistenti e costruzione di nuovi loculi cimiteriali sia a Campodipietra che a Salgareda;
quindi in questo senso saranno orientate delle risorse per soddisfare le esigenze delle persone; continua
sostenendo che nel corso degli anni molto è stato fatto e visto che esiste lo spazio si è deciso di costruirne altri;
continua ricordando che il Comune ad agosto ha partecipato ad un bando regionale sulla sicurezza stradale;
sottolinea che era già stato predisposto un progetto definitivo per la costruzione della nuova pista ciclabile che va
dal cimitero di Campodipietra fino al centro di Campobernardo; il costo totale dell’opera è di euro 581 mila
euro; la Regione, ha concesso, in relazione al bando al quale il Comune ha partecipato, ci ha concesso un
contributo a fondo perduto di 241 mila euro; informa che è già stata trasmessa la documentazione per avviare e
completare l’opera nel 2019; ribadisce che ciò è motivo di soddisfazione in quanto non tutti i Comuni sono stati
finanziati; ringrazia la Regione Veneto la quale ha messo a disposizione una cifra complessiva molto importante
(circa 15 milioni di euro) per finanziare questa tipologia di opere; prosegue informando che un’altra opera in
programmazione è la realizzazione dell’ascensore in Municipio ed i bagni per i disabili, ribadisce che l’opera è
momentaneamente bloccata perché il progetto deve essere inviato alla Sovrintendenza; continua ricordando che
molto è stato fatto per i disabili: sistemazione di marciapiedi, asfaltatura strade; informa altresì che qualche
settimana fa il Comune ha partecipato ad un altro bando regionale e se verrà concesso il contributo, è in
previsione di installare dei nuovi giochi nel parco di Campodipietra; continua ribandendo che anche in Biblioteca
sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione, in particolare l’ascensore per favorire le persone con handicap e lo
stesso è stato fatto per il centro sociale; sostiene che fino ad ora siano stato eseguito un buon lavoro, si augura di
continuare e di portare a termine anche i lavori prefissati riguardanti il Municipio; ricorda altresì che non è stata
valutata la programmazione delle opere pubbliche per il 2020-2021 in quanto nel 2019 ci sono in programma le
nuove elezioni, quindi spetterà alla nuova Amministrazione valutare e predisporre il successivo triennio; ricorda
inoltre che sono state completate le asfaltature nelle varie lottizzazioni, verrà inoltre sistemato un piccolo tratto di
asfaltatura davanti alla fermata dell’autobus posta difronte la famiglia Bertocco, dove è stato realizzato anche
l’attraversamento pedonale sicuro; ricorda inoltre che sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della
pubblica illuminazione a led, gli stessi verranno ultimati entro febbraio 2019, quella di Chiesavecchia è già
completata, mancano Via Dante, Via Verdi, Via Bosco e via della Repubblica; comunica che l’Amministrazione
è soddisfatta per la Parrocchia di Salgareda, in quanto con l’elargizione di un contributo comunale di 50 mila
euro così potrà cominciare i lavori di ristrutturazione del campanile assolutamente necessari; ricorda inoltre il
contributo erogato alla parrocchia di Campodipietra; ritiene che sicuramente quello che è stato concesso sia un
gesto di stima verso i parroci, i volontari che si mettono a disposizione della collettività offrendo il loro tempo
libero, sostiene inoltre ch tutte le opere che vengono realizzato nelle parrocchie rimarranno sempre a
disposizione delle relative comunità.
Vice Sindaco: Comunica che farà un unico intervento che riguarda la programmazione opere pubbliche, bilancio
e DUP; inizia sostenendo che è necessario sistemare il cimitero del Capoluogo ed inoltre meritano attenzione le
scuole in particolare le medie ed urge fare l’ascensore del Municipio; per quanto riguarda la viabilità di
Campobernardo, sul progetto ha qualche perplessità ma si augura che il progetto si possa migliorare.
Cons. Sartor: chiede, in merito alla realizzazione dell’ascensore del Municipio, cosa si intende che il progetto è
stato “stoppato”.
Sindaco: risponde che si è in attesa del parere della Sovrintendenza.
Cons. Sartor: auspica che il progetto possa essere presentato alla popolazione di Campobernardo e
Campodipietra.
Sindaco: risponde che il progetto è stato approvato quindi è pubblico ma comunque è d’accordo per organizzare
un incontro con la comunità di Campobernardo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede
che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori
ed in coerenza con il bilancio;
- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell’ente,
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n.
4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. citato, il documento unico di programmazione dell’ente
deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario;
Datto atto che si intende provvedere all’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed
al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 in ottemperanza alle disposizioni dell’art.
21 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto, altresì, che è stato emanato il Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’art. 21, comma 8, del citato D.
Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione
del programma triennale dei lavori pubblici, dell’programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e
dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
Rilevato che ai sensi del comma 7 art. 21 del D.Lgs 50/2016 il programma degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo
committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213, anche
tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29 comma 4;
Atteso che con decreto Sindacale prot. n. 4065 del 28 aprile 2017 è stato nominato il Responsabile della struttura
competente cui è affidata la predisposizione della programmazione delle opere pubbliche e degli atti
conseguenti;
Preso atto che il Responsabile della struttura competente riveste anche la qualifica di Responsabile Unico del
Procedimento per l’attuazione degli interventi indicati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
Riscontrata la necessità di provvedere all’approvazione della programmazione dei lavori pubblici valevole per
il triennio 2019/2021 e del relativo elenco dell’anno 2019 nonché del il programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2019-2020;
Vista la programmazione per il triennio 2019-2020-2021 e del relativo elenco dell’anno 2019;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 17/10/2018 con la quale è stato adottato lo schema di
programma triennale 2019/2021, dell’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici e programma acquisto beni e
servizi 2019/2020;
Dato atto che la sopracitata proposta di programma è stata pubblicata all’Albo pretorio comunale per 60
giorni, nei termini di legge;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile della 2^ area organizzativa “Gestione delle risorse finanziarie”
e del Responsabile della 3^ area organizzativa “Servizi tecnici e di gestione del territorio e attività produttive
per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
del punto A.1.2 della metodologia dei controlli interni approvata con D.G. n. 95/2013, attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario Comunale ha fornito l’assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;
Accertata la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del
vigente Regolamento comunale di contabilità e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Uditi gli interventi soprariportati;
Tutto ciò premesso e considerato
CON voti n.8 favorevoli, n. 2 astenuti (Borin; Minuzzo), n. 0 contrari espressi per alzata di mano dai n. 10
consiglieri presenti;
DELIBERA
1)

Di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 ed il programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 composto dai seguenti elaborati allegati alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 “Allegato I” – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE:
- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
(scheda A);
- Elenco delle opere incompiute
(scheda B);
- Elenco degli immobili disponibili
(scheda C);
- Elenco degli interventi del programma
(scheda D);
- Interventi ricompresi nell’elenco annuale
(scheda E);
- Elenco interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale
e non riproposti e non avviati
(scheda F);
 “Allegato II” – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI:
- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
(scheda A);
- Elenco degli acquisti del programma
(scheda B);

2)

di pubblicare, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sul
profilo del committente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

3)

di dare atto che il Responsabile del Procedimento dei predetti interventi risulta essere l’arch. Gabriele
Favaretto, Responsabile del Settore Lavori Pubblici.

di dichiarare il presente provvedimento, con n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Borin;Minuzzo), n. 0 contrari,
espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti, urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto della tempistica prevista per la conclusione del
procedimento ai sensi di legge.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.TO FAVARETTO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Ghedin Daniela

PARERI E VISTI





in ordine alla Regolarita' tecnica - parere Favorevole
li', 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
F.TO Favaretto Gabriele
in ordine alla Regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria - parere Favorevole
li', 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
F.TO Barucco Demis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il 28-12-2018 e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il

lì, 28-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
F.TO Pillon Paola

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
lì, ....................
IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
Pillon Paola

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 20-12-2018 - Comune di Salgareda

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Salgareda
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Secondo anno

Importo Totale (2)

Terzo anno

255,000.00

0.00

0.00

255,000.00

risorse derivate 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

770,000.00

914,000.00

0.00

1,684,000.00

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

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

1,025,000.00

914,000.00

0.00

1,939,000.00

stanziamenti di bilancio

totale

Il referente del programma
FAVARETTO GABRIELE
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 DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Salgareda
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(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?

0.00
0.00
0.00
0.00
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
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) 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 B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

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 allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) 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 corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

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)

Il referente del programma
FAVARETTO GABRIELE

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

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 DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Salgareda
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)

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

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

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

0.00
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.

Il referente del programma
FAVARETTO GABRIELE

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 connessa all'opera da affidare in concessione
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 intervento ai sensi del

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

0.00

Annualità
successive

0.00

Totale

0.00

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Salgareda
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
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
funzionale
(5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS
Reg

Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Primo anno

H61B18000230006

2019

FAVARETTO GABRIELE

No

No

005

026

070

ITH35

01 - Nuova
realizzazione

L80012290260201900002

H61G18000160004

2019

FAVARETTO GABRIELE

No

No

005

026

070

ITH34

04 - Ristrutturazione

L80012290260201900003

H68H18000130004

2019

FAVARETTO GABRIELE

No

No

005

026

070

ITH34

01 - Nuova
realizzazione

05.31 - Culto

L80012290260201900004

H63E18000210004

2019

FAVARETTO GABRIELE

No

No

005

026

070

ITH34

58 - Ampliamento o
potenziamento

05.31 - Culto

L80012290260201900005

H68C18000100004

2020

FAVARETTO GABRIELE

No

No

005

026

070

ITH34

04 - Ristrutturazione

ITH34

08 - Ristrutturazione
con efficientamento
energetico

H64E18000150004

2020

FAVARETTO GABRIELE

No

No

005

026

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Com

L80012290260201900001

L80012290260201900006

Descrizione
dell'intervento

070

01.01 - Stradali

05.08 - Sociali e scolastiche

05.08 - Sociali e scolastiche

01.01 - Stradali

Realizzazione pista ciclabile
cimitero CampodipietraCampobernardo

Secondo anno

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
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. contratto di disponibilità
9. 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

Costi su
annualità
successiva

Importo
complessivo
(9)

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

Apporto di capitale privato (11)

Tipologia
(Tabella D.4)

Importo

1

510,000.00

0.00

0.00

0.00

510,000.00

0.00

0.00

Ristrutturazione Municipio

1

110,000.00

0.00

0.00

0.00

110,000.00

0.00

0.00

Realizzazione blocco n. 88
loculi cimitero Campodipietra

1

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

Ampliamento cimitero
Campodipietra

2

245,000.00

0.00

0.00

0.00

245,000.00

0.00

0.00

Sistemazione aree esterne
Municipio

2

0.00

514,000.00

0.00

0.00

514,000.00

0.00

0.00

Riqualificazione energetica
impianto illuminazione
pubblica

2

0.00

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

0.00

0.00

1,025,000.00

914,000.00

0.00

0.00

1,939,000.00

0.00

0.00

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

Terzo anno

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

Il referente del programma
FAVARETTO GABRIELE

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

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Salgareda
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice Unico Intervento
- CUI

L80012290260201900001

L80012290260201900002

L80012290260201900003

L80012290260201900004

Descrizione
dell'intervento

CUP

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)

H61B18000230006

Realizzazione pista ciclabile
cimitero CampodipietraCampobernardo

FAVARETTO GABRIELE

510,000.00

510,000.00

URB

1

Si

Si

4

H61G18000160004

Ristrutturazione Municipio

FAVARETTO GABRIELE

110,000.00

110,000.00

ADN

1

Si

Si

1

H68H18000130004

Realizzazione blocco n. 88 loculi
cimitero Campodipietra

FAVARETTO GABRIELE

160,000.00

160,000.00

MIS

1

Si

Si

1

H63E18000210004

Ampliamento cimitero
Campodipietra

FAVARETTO GABRIELE

245,000.00

245,000.00

MIS

2

Si

Si

1

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

Il referente 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

FAVARETTO GABRIELE

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

denominazione

0000412056

PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Salgareda
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

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

FAVARETTO GABRIELE

Livello di priorità

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

