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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Numero 56 seduta del 27-08-2018
Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2018-2020 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI DA ESEGUIRE NEL CORRENTE
ANNO III^ VARIAZIONE ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 20:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MADEDDU MARINA
SARIGU SALVATORE
TOLA PIERO LUIGI
MUNTONI PATRIZIA
MELIS LAURA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza la Dott.ssa MADEDDU MARINA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 10-08-2018

Il Responsabile
Marrazzu Sergio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Contabile
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 20-08-2018

Il Responsabile
Porcu Rita

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 28\02\2018, con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 30\05\2018, con cui è stato
approvata la Prima Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 14\06\2018, con cui è stato
approvata la Seconda Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2018-2020;
PREMESSO che:
-

con nota prot. N.24938 del 17\07\2018, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato

dei Lavori Pubblici, comunicava la pubblicazione di apposito Avviso per la presentazione

delle istanze di finanziamento per il 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 sovra comunale”;
-

con detto Avviso tra le condizioni da rispettare al fine dell’ottenimento del finanziamento

prevede al punto 4) che: “L’intervento oggetto di finanziamento deve essere incluso
nel Programma Triennale dell’Ente proponente in data antecedente alla data di
presentazione della domanda”;

-

con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Reg. U.T. n. 63 del 26\07\2018 e

Reg. Gen. n.290 del 26\07\2018 è stato affidato all’Ing. A. Fadda, avente studio in Capoterra,

l’incarico professionale per la redazione del Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della Relazione
Paesaggistica, dell’opera denominata: “Completamento delle opere di urbanizzazione
dell’area sportiva e collegamento di via Bachelet con la via Cagliari”; importo
complessivo dell’opera pari a Euro 450.000,00;

ATTESO pertanto che occorre procedere alla modifica ed integrazione del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, mentre rimane invariato l’Elenco Annuale
dei lavori da eseguire nel corrente anno;
RILEVATO che nel dettaglio le modifiche e le integrazioni de quo, riguardano:
-

inserimento nel Programma Triennale 2018-2020, dell’opera pubblica denominata:
“Completamento delle opere di urbanizzazione dell’area sportiva e collegamento di
via Bachelet con la via Cagliari, per l’importo di € 450.000,00;

RICHIAMATE:
-

La delibera G.C. del 28 Dicembre 2017, n. 65 con la quale è stato adottato lo Schema del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2018- 2020, con relativo Elenco dei
lavori da eseguire nell’anno 2018, predisposto a cura dell’Area Lavori Pubblici;

-

La delibera C.C. del 15 Febbraio 2018, n. 3 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione - Periodo 2018-2020, di cui il Programma Triennale e l’Elenco Annuale de
quo, sono parte integrante;

-

La delibera C.C. del 28 Febbraio 2018, n.7 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 ;

-

La delibera G.C. del 30 Marzo 2018, n. 20 con la quale è stato approvata la I^ Variazione
Anno 2018 al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2018-2020 e
all’Elenco Annuale dei lavori;

-

La delibera G.C. del 14 Giugno 2018, n. 35 con la quale è stato approvata la II^ Variazione
Anno 2018 al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il periodo 2018-2020 e
all’Elenco Annuale dei lavori

CONSIDERATO che a seguito della recente entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
la disciplina sulla pianificazione e programmazione delle acquisizioni, ivi comprese le opere
pubbliche, è regolata dalle disposizioni dell’art. 21 del citato provvedimento;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n.
14 in attuazione dell’ art. 21 comma 8 del Decreto 50/2016, recante: “Regolamento
procedure, schemi-tipo redazione e pubblicazione programma triennale lavori
pubblici e programma biennale acquisizione forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali ed aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24/03/2018;
ATTESO CHE il succitato Decreto prevede in particolare:









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 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, individuate
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.

RITENUTO per le considerazioni sopraindicate e al fine di un riallineamento della
Programmazione delle Opere Pubbliche all’andamento della contabilità dell’Ente,
procedere alla III^ Variazione Anno 2018 del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il periodo 2018 – 2020 e del relativo Elenco dei lavori da eseguire nel
corrente anno
VISTA la proposta di III^ Variazione, predisposta dall’Area Lavori Pubblici dell’Ente, allegata
al presente atto per farne parte interante e composta dalla seguente documentazione:









SCHEDA A quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
SCHEDA B elenco delle opere pubbliche incompiute;
SCHEDA C elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice,
ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al
completamento di un’opera pubblica incompiuta;
SCHEDA D elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
SCHEDA E lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
SCHEDA F elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell’articolo 5.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
PROPONE
Per i motivi riportati in premessa e nella parte narrativa:
DI APPROVARE la III^ Variazione Anno 2018 al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il periodo 2018 - 2020 e del relativo Elenco dei lavori (rimasto invariato) da
eseguire nel corrente anno, contenente le seguenti modifiche :
-

inserimento nel Programma Triennale 2018-2020, dell’opera pubblica denominata:
“Completamento delle opere di urbanizzazione dell’area sportiva e collegamento di
via Bachelet con la via Cagliari, per l’importo di € 450.000,00;

DI dare atto che la III^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il
periodo 2018 – 2020 e del relativo Elenco dei lavori (rimasto invariato) da eseguire nel
corrente anno, predisposta a cura dell’Ufficio Tecnico, ai sensi del DM 16 gennaio 2018, n.
14 in attuazione dell’ art. 21 comma 8 del Decreto 50/2016 risulta composto dalle Schede
di seguito indicate:
-

-

SCHEDA A quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
SCHEDA B elenco delle opere pubbliche incompiute;
SCHEDA C elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del
codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al
completamento di un’opera pubblica incompiuta;
SCHEDA D elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la
loro individuazione;
SCHEDA E lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
SCHEDA F elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal
comma 3 dell’articolo 5

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suddetta proposta;

ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Ad unanimità i voti;
di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.
134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dott.ssa MADEDDU MARINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal __________________ al __________________, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge
n.267/00 senza reclami.
Villa San Pietro Lì,
L’IMPIEGATO DELEGATO

SCHEDA A: III^ VARIAZIONE 2018 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 - 2020
DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

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

risorse derivanti da entrate aventi
destinazione vincolata per legge

Disponibilità Finanziaria

Disponibilità Finanziaria

Disponibilità Finanziaria

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Importo Totale

€ 232.851,32

€ 4.022.516,05

€ 274.881,61

€ 120.000,00

€ 507.732,93

€ 4.142.516,05

€ 1.699.943,99

€ 5.835.311,36

risorse derivanti da entrate acquisite
mediante contrazione di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di
capitali privati
Stanziamenti di bilancio

€ 394.881,61

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'
art. 3 del DL.31/10/1990 n. 310
convertito con modificazioni dalla L.
22/12/1990 n. 403
Risorse derivanti da trasferimento di
immobili ex art. 191 del Dlgs 50/2016
altra Tipologia
Totale

€ 1.699.943,99

Il referente del programma
(Sergio Marrazzu)

€ 6.230.192,97
€ 6.230.192,97

SCHEDA B : III^ VARIAZIONE 2018 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

DESCRIZIONE DELL'
OPERA

codice

testo

CODICE UNIVOCO
IMMOBILE ( 1)

RIFERIMENTO CUI
INTERVENTO ( 2)

DETERMINAZIONI DELL'
AMMINISTRAZIONE

AMBITO DI INTERESSE
DELL' OPERA

ANNO ULTIMO QUADRO
ECONOMICO APPROVATO

IMPORTO
COMPLESSIVO DELL'
INTERVENTO ( 2)

tabella B.1

tabella B.2

aaaa

valore

RIFERIMENTO CUP OPERA INCOMPIUTA (
3)
DESCRIZIONE IMMOBILE

CODICE ISTAT

IMPORTO
COMPLESSIVO
LAVORI (2)

ONERI
NECESSARI PER
L' ULTIMAZIONE
DEI LAVORI

valore

valore

CESSIONE A TITOLO DI
CORRISPETTIVO PER LA
REALIZZAZIONE DI ALTRA
POSSIBILE UTILIZZO
RIDIMENSIONATO DESTINAZIO OPERA PUBBLICA AI SENSI
DELL' OPERA
NE D' USO DELL' ART. 191 DEL CODICE

CAUSA PER LA
QUALE L' OPERA E'
INCOMPIUTA

L' OPERA E' ATTUALEMENTE
FRUIBILE ANCHE
PARZIALMENTE DALLA
COLLETTIVITA' ?

STATO DI
REALIZZAZIONE EX
COMMA 2 ART. 1 DM
42/2013

valore

percentuale

tabella B.3

SI/NO

tabella B.4

SI/NO

tabella B.5

SI/NO

SI/NO

SI/NO

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

somma

somma

somma

somma

Il referente del programma
xxxx

xxxx

xxxx

(Sergio Marrazzu)

146398,98

#VALORE!

1000000

#VALORE!
#VALORE!

11

12

2019

ULTERIORI DATI ( campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel programma triennale)
Descrizione dell' Opera
dimensionamento dell' intervento ( unità di misura )
dimensionamento dell' intervento ( valore )
l' opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato
l' opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell' ultimo progetto approvato
Fonti di finanziamento ( se intervento di completamento non incluso in scheda D )
sponsorizzazione
finanza di progetto
costo progetto
finanziamento assegnato
Tipologia copertura Finanziaria
comunitaria
statale
regionale
provinciale
comunale
altra pubblica
privata

Unità di misura
valore ( mq, mc … )
si/no
si/no
si/no
si/no
importo
importo
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no
si/no

PARTE DI
VENDITA
INFRASSTU
OVVERO
TTURA DI
DEMOLIZIONE
RETE

IMPORTO
ULTIMO SAL

PERCENTUALE
AVANZAMENTO
LAVORI ( 3)

SCHEDA C : III^ VARIAZIONE 2018 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli Immobili Disponibili art. 21 comma 5 e art. 191 del DLgs 50/2016

CODICE UNIVOCO IMMOBILE (
1)

RIFERIMENTO CUI
INTERVENTO ( 2)

RIFERIMENTO CUP OPERA INCOMPIUTA ( 3)

DESCRIZIONE IMMOBILE

Reg

Prov

Com

LOCALIZZAZIONE
CODICE NUTS

TRASFERIMENTO
IMMOBILE A
TITOLO
CORRISPETTIVO
EX COMMA 1 ART.
191

primo anno

secondo anno

terzo anno

totale

codice

codice

codice

testo

cod

cod

cod

codice

Tabella C.1

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

valore

valore

valore

somma

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

CODICE ISTAT

146398,98

GIA' INCLUSO IN
TIPO DISPONIBILKITA' SE
PROGRAMMA DI
IMMOBILE DERIVANTE DA
DISMISSIONE DI CUI ALL' OPERA INCOMPIUTA DI CUI SI
ART. 27 DL 201/2011
E' DICHIARATA L'
IMMOBILI DISPONIBILI EX ART. 21
CONVERTITO DALLA
INSSUSSISTENZA DELL'
COMMA 5
L,214/2011
INTERESSE

VALORE STIMATO

IL REFERENTE DEL PROGRAMMA
(Sergio Marrazzu)

#VALORE!

#VALORE!
#VALORE!

11

12

2019

SCHEDA D : III^ VARIAZIONE 2018 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL' INTERVENTO ( 8)

CODICE ISTAT

NUMERO INTERVENTO CUI ( 1 )

CODICE INTERNO
AMMINISTRAZIONE ( 2)

CODICE CUP ( 3)

ANNUALITA' NELLA
QUALE SI PREVEDE DI
DARE AVVIO ALLA
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

LOTTO FUNZIONALE

LAVORO COMPLESSO (
6)

LOCALIZZAZIONE
CODICE NUTS
Reg.

Prov

TIPOLOGIA

Com

SETTORE E
SOTTOSETTORE
INTERVENTO

apporto di capitale privato ( 11)
DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

LIVELLO DI
PRIORITA ( 7)
primo anno

secondo anno

costi su annualità
successive

terzo anno

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

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

valore

data

importo Complessivo ( 9)

importo

valore
codice

xxxx

codice

xxxx

xxxx

testo

004922509232017000

1

C21E11000070006

2019

ing. Sergio Marrazzu

unico

testo

004922509232017000

2

C29J14000640006

2019

ing. Sergio Marrazzu

unico

004922509232016000

3

C23I17000020001

2018

ing. Sergio Marrazzu

primo lotto

004922509230002016

4

C23I17000020001

2019

ing. Sergio Marrazzu

secondo lotto

004922509232018000

5

C27B17000130004

2018

ing. Sergio Marrazzu

unico

004922509232014000

6

C23B18000010001

2020

ing. Sergio Marrazzu

unico

004922509232017000

7

C22J18000030001

2020

ing. Sergio Marrazzu

unico

004922509232017000

8

C22G18000000001

2020

ing. Sergio Marrazzu

unico

004922509232017000

9

*******************

2019

ing. Sergio Marrazzu

unico

004922509232018000

10

C29G18000050004

2018

ing. Sergio Marrazzu

unico

no

004922509232018000

11

C23J18000060005

2018

ing. Sergio Marrazzu

unico

004922509232018000

12

*******************

2019

ing. Sergio Marrazzu

unico

cod

cod

020

092

cod

099

codice

ITG24

Tabella D.1

03

Tabella D.2

testo

0512

Ampliamento e ristrutturazione del Palazzetto dello
sport

1

€

75.000,00

€

1

€

128.482,63

€

no

020

092

099

ITG24

03

0101

Riqualificazione integrata della viabilità - Nuova
Mobilità

no

020

092

099

ITG25

03

0508

Riqualificazione e adeguamento normativo della
Casa Comunale - I° lotto

no

020

092

099

ITG26

03

0508

no

020

092

099

ITG24

03

0512

Riqualificazione e adeguamento normativo della
Casa Comunale - II° lotto
Lavori accessori di completamento del Campo
sportivo comunale

no

020

092

099

ITG24

03

0205

no

020

092

099

ITG24

03

Tabella D.3

1

valore

€

valore

43.500,00

3
1

€

Lavori di recupero dell'alveo del rio San Marco

3

€

0205

Lavori di riqualificazione del ponte su viale Cagliari

3

€

€

valore

609.000,00 €

217.500,00

1.050.000,00 €
-

valore

375.000,00

€

-

€

-

-

€

371.517,37

€

-

€

200.000,00

€

-

-

€

300.000,00 €

-

€

150.000,00 €

146.398,98

€

valore

€

870.000,00

€

-

€

1.500.000,00

€

-

NP

€

128.482,63

€

-

NP

€

371.517,37

€

-

NP

€

-

€

346.398,98

€

-

NP

500.000,00

€

-

€

800.000,00

€

-

NP

250.000,00

€

-

€

400.000,00

€

-

NP

no

020

092

099

ITG24

03

0531

3

€

-

€

120.000,00

€

-

€

120.000,00

€

-

NP

no

020

092

099

ITG24

03

0101

Manutenzione straordinaria della viabilità comunale

3

€

-

€

-

€

120.000,00

€

-

€

120.000,00

€

-

NP

no

020

092

099

ITG24

03

0599

Realizzazione della Piazza antistante la nuova
Chiesa Parrocchiale

1

€

87.000,00

€

609.000,00

€

174.000,00

€

-

€

870.000,00

€

-

NP

1

€

12.700,00

€

177.650,00

€

63.443,99

€

-

€

253.793,99

€

-

NP

no
no

020

092

020

092

099
099

ITG24
ITG24

03
03

0599
0599

Riqualificazione della Piazza San Pietro e delle
strade del centro storico - via Roma , Via Garibaldi,
via Marconi - II° Lotto
Completamento delle opere di urbanizzazione
dell'area sportiva e collegamento di via Bachelet
con la via Cagliari

1

€
€

14.651,32 €
507.732,93 €
somma

-

435.348,68
€
4.022.516,05 €
somma

1.699.943,99
somma

€
€

somma

€
€

450.000,00
6.230.192,97
somma

€
€

somma

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

NP

Riqualificazione della copertura della nuova Chiesa
parrocchiale

€

€

NP

tipologia

INTERVENTO AGGIUNTO O
VARIATO A SEGUITO DI
MODIFICA DI PROGRAMMA
( 12)

tabella D.4

Tabella D.5

NO
NP

€

-

€

-

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NP

SI

SI
NP

€

NP

SI

somma

ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento

:

dott ing. Marrazzu Sergio

codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
MRR SRG 73 M13H095 V
formato cf
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : Completamento delle oper di urbanizzazione dell'area sportiva e collegamento di via Bachelet con
tipologia di risorse
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
14.651,32 €
435.348,68 €
€
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
€
stanziamenti di bilancio
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€
14.651,32 €
435.348,68 €
€
-

Il referente del programma
(Sergio Marrazzu)

ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento :
dott ing. Marrazzu Sergio
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
MRR SRG 73 M13H095 V
formato cf
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : Riqualificazione integrata della viabilità - Nuova Mobilità
tipologia di risorse
annualità successive
primo anno
secondo anno
terzo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
75.000,00 €
1.050.000,00 €
375.000,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
stanziamenti di bilancio
€
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
altra tipologia
€
totale
€
75.000,00 €
1.050.000,00 €
375.000,00 €
ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento :
dott ing. Marrazzu Sergio
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : Riqualificazione e adeguamento normativo della Casa Comunale - II° lotto
primo anno
secondo anno
terzo anno
tipologia di risorse
annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
371.517,37
€
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
,
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da tras€
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€
€
371.517,37 €
€

-

-

ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento :
dott ing. Marrazzu Sergio
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : lavori accessori di completamento del campo sportivo comunale
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
200.000,00 €
€
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
€
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
€
146.398,98
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€
146.398,98 €
200.000,00 €
€
ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento :
dott ing. Marrazzu Sergio
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento Lavori di recupero dell'alveo del rio San Marco
primo anno
secondo anno
terzo anno
tipologia di risorse
annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
€
300.000,00 €
500.000,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
stanziamenti di bilancio
€
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€
€
300.000,00 €
500.000,00 €

-

-

ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento :
dott ing. Marrazzu Sergio
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
MRR SRG 73 M13H095 V
formato cf
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : Riqualificazione della copertura della nuova Chiesa parrocchiale
tipologia di risorse
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€

-

€

120.000,00

€

-

€

-

€
€
€
€
€
€
€

€

-

€

-

€

-

-

€

120.000,00

ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento :
dott ing. Marrazzu Sergio
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : Lavori di ampliamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport
tipologia di risorse
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
43.500,00 €
609.000,00 €
217.500,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
stanziamenti di bilancio
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€
43.500,00 €
609.000,00 €
217.500,00 €
ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento :
dott ing. Marrazzu Sergio
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : realizzazione della piazza antistante la nuova chiesa parrocchiale
tipologia di risorse
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
€
87.000,00 €
609.000,00 €
174.000,00 €
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
stanziamenti di bilancio
€
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€
87.000,00 €
609.000,00 €
174.000,00 €
ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
Responsabile del Procedimento :
dott ing. Marrazzu Sergio
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento Riqualificazione e adeguamento normativo della Casa comunale - I° lotto
tipologia di risorse
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
€
€
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
stanziamenti di bilancio
€
128.482,63 €
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€
128.482,63 €
€
€
ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
dott ing. Marrazzu Sergio
Responsabile del Procedimento :
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento Lavori di riqualificazione del ponte su viale Cagliari
tipologia di risorse
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
€
150.000,00 €
250.000,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
stanziamenti di bilancio
€
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
altra tipologia
€
totale
€
€
150.000,00 €
250.000,00 €
ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
dott ing. Marrazzu Sergio
Responsabile del Procedimento :
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V
quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : Manutenzione straordinaria della viabilità comunale
tipologia di risorse
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
€
€
€
120.000,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
€
€
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
€
€
€
stanziamenti di bilancio
€
€
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/199
€
€
€
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
€
€
€
altra tipologia
€
€
€
€
totale
€
€
€
120.000,00 €
ULTERIORI DATI ( campi da compilare non visualizzati nel programma triennale)
dott ing. Marrazzu Sergio
Responsabile del Procedimento :
codice Fiscale del Responsabile del Procedimento :
formato cf
MRR SRG 73 M13H095 V

-

risorse necessarie per la realizzazione dell' intervento : Riqualificazione della Piazza San Pietro e delle strade del centro storico, via Roma, Via Garibaldi, via Marc
tipologia di risorse
primo anno
secondo anno
terzo anno
annualità successive
€
12.700,00 €
177.650,00 €
63.443,99 €
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
€
€
€
€
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
€
€
€
€
stanziamenti di bilancio
€
€
€
€
finanziamento ai sensi dell' art. 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/199
€
€
€
€
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 Dlgs 50/2016
€
€
€
€
altra tipologia
€
€
€
€
totale
€
12.700,00 €
177.650,00 €
63.443,99 €
-

SCHEDA E : III^ VARIAZIONE 2018 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL' ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO
CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IMPORTO ANNUALITA'

IMPORTO INTERVENTO

FINALITA'

LIVELLO DI PRIORITA'

CONFORMITA' URBANISTICA

VERIFICA VINCOLI
AMBIENTALI

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

CODICE AUSA

DENOMINAZIONE

INTERVENTO
AGGIUNTO O
VARIATO A
SEGUITO DI
MODIFICA
PROGRAMMA

ereditato da scheda D

codice

ereditato da scheda D

ereditato da scheda D

ereditato da scheda D

ereditato da scheda D

Tabella E 1

ereditato da scheda D

Si/No

Si/No

Tabella E 2

codice

testo

ereditato da Scheda
D

C21E11000070006

Ampliamento e ristrutturazione del Palazzetto
dello sport

dott. Ing. Sergio Marrazzu

€

43.500,00

€

870.000,00

ADN

1

Si

No

2

163965

nr

NO

C29J14000640006

Riqualificazione integrata della viabilità - Nuova
Mobilità

dott. Ing. Sergio Marrazzu

€

75.000,00

€

1.500.000,00

AMB

1

Si

No

2

163965

nr

NO

C27B17000130004

Lavori accessori di completamento del Campo
sportivo comunale

dott. Ing. Sergio Marrazzu

€

146.398,98

€

128.482,63

MIS

1

Si

No

2

163965

nr

NO

C23I17000020001

Riqualificazione e adeguamento normativo della
Casa Comunale - I lotto

dott. Ing. Sergio Marrazzu

€

128.482,63

€

128.482,63

ADN

1

SI

No

1

163965

nr

NO

C21E11000070006

realizzazione della piazza antistante la nuova
chiesa parrocchiale

dott. Ing. Sergio Marrazzu

€

87.000,00

€

870.000,00

ADN

1

Si

No

2

163965

nr

SI

C23J18000060005

progetto di riqualificazione della Piazza San
Pietro e delle strade del centro storico - via Roma
, Via Garibaldi, via Marconi II LOTTO

dott. Ing. Sergio Marrazzu

€

12.700,00

€

253.793,99

ADN

1

SI

No

1

163965

nr

SI

€

493.081,61

CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

0049225092320170001

0049225092320170002

0049225092320180004

0049225092320160003

0049225092320170001

0049225092320160003

11

12

Il referente del programma
(Sergio Marrazzu)

SCHEDA F : III^ VARIAZIONE 2018 - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2020
DEL COMUNE DI VILLA SAN PIETRO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL' ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATE

CODICE UNICO INTERVENTO
CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

LIVELLO DI PRIORITA'

MOTIVO PER IL QUALE L' INTERVENTO NON E'
RIPROPOSTO

codice

codice

ereditato da precedente programma

ereditato da precedente
programma

ereditato da scheda D

testo

XX

XXXX

XXXXX

XXX

XXX

XXX

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

