COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana

di Messina

DELIBEMZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNar-e

I

n.

12

l)eìrbera

coPrA tr
det 16/02/2019

OcceTTo: A-DOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNAIE DELLE

OPERE

PUBBLICHE E DELL'ELENCO ANNUAIE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021 AI SENSI
DELL'ART.l28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 COME
SOSTITUITO DAIL'ART. 6 DELI.A L.R. 12 LUGLIO 2011, N. 12 E DEGLI ARTT. 13 E 27I
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELU. REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2O1O' N. 207 E
SS.MM.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici dcl mcse dr febbraio allc orc 17.15. nclla lì.cstdcnza
l\'lunicipale c nella consueta sala dclle adunanze, in seguito ad invito di convocaziottc, si è rtuntta la
Cììunta N{unicipale con l'intcrvento dei Signori:
Ptesenti
Srdou Rosart<.r

Assenti

X
X

Sindaco

l'-urnart Ninuccta
Natoli Srmone

x

x

Sidod Salvatore

r\sscnti:,\sscssore Natoli Simone.
I)rcsìcde il Sindaco Iì.osario Srdou.

I)artecipa iÌ Segretatio Comunalc, Dott.ssa Serena Casamento

l)rcsidentc, constatato che il numero dcì prcsenti è legale, dichiara aperta la sedura ecl irrvita
cor.ìvenuti a deliberarc sulla pfoPosta qur dl scguito spccificata

It

I

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
\1lS-fÀ I'allcgata proPosta di dcliberazìone concetnente l'oggetto;
CONSIDEIiATO circ la proposta è corredata d i pareri prcscritti daìl'art. 53 della
c,rme rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla ì,.R n 48/1991;
Iìll IrNU-l r\ talc proposta mcritevole di accoglimento;
\'lS'l O il vrgcnte C).lr,F,.L[,. nella Regione Sìcilìa;
(l()rì vot^zr()ne unanime, csprcssa in forma palcse

L

n. 142/1990'

DELIBERA

1. L)i approvarc intcgfalmente la proposta stcssa, sia nclla parrc nattativa che in quella Pr()P()srtlva.
2. Di dichiararc, stantc I'urgenza di procedere il mcnto, con sepafata cd unanimc \'(,t1ìzi(,r'ìc rn

immediatamente csecudva, cx art 12, comma 2' della
fotma palesc, l" pr.r"nt." d"lìb
"ru)ron"
I-.11. n. 44l1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittèt Metropolitana

di Messína

(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica
PRoposrA Dr DELIBERAZToNE DELLA GtuNre MUNICIPALE
PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: ] Adozione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici 2019-2021 Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 12luglio 2011,
n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti
ionale incompatibili con la

FORMULAZIONE

*

che con delìberazione del Consiglio Comunale n. 11 del o4lo4/2o78 è stato
approvato il progetto di programma triennale opere pubbliche per il triennio
2ot8-2o2o e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018;
che con deliberazione del Consiglio Comunaìe no 41 del 2911,0 /2018 è stato
aggiornato iI programma triennale opere pubbliche triennio 2o78-2o2o e
l'allegato eìenco annuale dei lavori pubblici per il 2018;
che, come previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale rz luglio 2011, n. 12 e
degli articoli 13 e 27r del decreto del Presídente della Repubblica 5 ottobre
2olo, n.2o7 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili
con Ia legge regionale e del decreto 10 agosto 2012, pubblicato sulla GURS n.
37 del 3t/0812012, 10 schema di programma e di aggiornamento sono redatti
entro iI 30 settembre di ogni anno e, prima della loro pubblicazione, sono
adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
che, con determina Sindacale n. r5 del ogloTl2org è stato individuato, ai sensi
delle disposizioni attuative della legge regionale n.1ol1991 e successive
modificazioni e dell'ordinamento vigente in questo comune, il responsabile
della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del
programma triennale e dell'elenco annuale;
che, ai sensi dell'art. 5 comma l del decreto del 10 agosto 2012 il programma
triennale e l'eìenco annuale dovranno essere affissi all'albo pretorio telematico
deÌ comune per giorni 30 consecutivi e per ìo stesso periodo di temPo devono
rimanere in visione presso gli uffici comunali;

I

che tale programma tiene conto dei mezzi finanziari di cui l'ente può disporre
nel triennio di riferimento, di quelli che esso prevede di acquisire mediante

assegnazioni da parte deÌla Regione, dello Stato, della Comunità economica
europea e di altre istituzioni pubbliche o private, dando la priorità ai bisogni
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione dei lavori finanziabili
^^. LdPrLdu
^^-:+^l: Pr r vcrLr,
LUrr
PREMESSO:

* che il

suddetto programma rappresenta un atto essenziale per la gestione
degli interventi sul patrimonio dell'ente; infatti come è noto il ruolo della
programmazione è quello di predefinire, nei tempi e nei contenuti, Ìe attività,
gli strumenti e le modalità più idonei per la realizzazione degli interventi al
massimo livello qualitativo compatibile con i vincoli ambientali ed urbanistici
e con ì.e risorse disponibili nel rispetto del quadro di riferimento;

VISTO:

{ l'art.128 deì decreto Ìegislativo 12 aprile 2oo6, n. 163 come sostituito

dall'articolo 6 della legge regionale
12 luglio 2orr, n. 12 e degli articoli 13 e 277 deÌ decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. zo7 e successive modificazioni, ad eccezione
delle parti incompatibili con la legge regionale;
vrsrA Ia L.R. n. 1212011:
vrsro il DP n. r3/2or2;
vrsro iI Decreto dell'Assessore per Ie Infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012
pubblicato sulla GURS n.
37 del

3r/08l2ot2;

vrsro ìl D. Lgs. 18 apriìe 2016, n. So;
vrsro il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana

PROPONE
+ di prendere atto delle premesse;
{ di adottare il Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio

2019-2027

e I'elenco annuale zolg così come d.a schemi típo allegati alla presente, giusto
decreto 1o/o8/2o12 dellAssessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità
pubblícato sulla GURS n. j7 d.el 31/08/2012;
+ di pubblicare per 30 giorni consecutivi il presente programma all'albo
pretorio telematico del comune ai sensi di legge;
+ di dare atto che il piano delle manutenzioni straordinarie 2019 sarà adeguato
alle previsioni di bilancio 2019 che sarà approvato congiuntamente al presente
piano.

Proponente_._../_.,

Il Responsabile
onsabile dej]2
d ell{igdT

t*^.,Y':t.

rca

OGGETTO:

Adozione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici 2019-2021 Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo l2 aprile 2006, n. 163
come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale l2 luglio 2011, n. l2 e degli articoli l3
e 271 del decreto del Presidente della Reoubblica 5 ottobre 2010. n.207 e successive
li con la
modificazioni. ad eccczione dclle pani i
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM INISTRATIVA

ll sottoscritto Sidoti Saverio, Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'an. l2 della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26'112000 e del regolamento comunale sui conttolli internì esprime parere FAVOREVOLE
sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi
delf'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs267 D000
.

Data

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fìnanziaria, ai sensi dell'art. l2 della 1..R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, conrnra 1, del D.Lgs. 267 '2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

! non comporta rif]essi diremi o
indìretti sulla situazione econornico finanziaria o sul patrìmonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli anicoli 49, conrma I e dell'art. 147/bis dcl D.I,1s.267'2{)00. nrrnchè dcl

A-|TESTA, che I'approvazionc del prcsente provvcdimento.[<J9!Ep9![è ( ovvero )

Rcgolamcnlo comunalc suicontrolli intemi. esprinre
in ordine alla regolarità Contabilc:

parcrc

( ovvcro )

NON F AVOREVOLE

Responsabile

iugìio)

Si afesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs n. 26'ì 12000, la copertura finanziarìa della spesa in relazione alle
disponibilità effetlive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata. mediante I'assunzione dei seguenfi impegni contabili, regolarmente rcgistrati ai sensi dell'art.l9l,
comma l, del D.Lgs n. 26712000:

Importo

capitolo

Esercizio

Responsebil€ dell'Ar€a Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

DI COI}IPATI BILITA' IIIONf, TARIA
Si attesra la compatibiliú del programma
finanza pubblica larl I comma l. letl. al.

i

der

del D

L

conseguenti alla predetta spesa con
78/2009.

i relativi

stanziamentì di bilancio c con le regole di

Respollssbil€ d€ll'Area Economico-Finùnziarie

(Dotlssa Lucra Truglio)

Comune di Montagnareale
Cittù MetropoliÍuna di Messina
Area Tecnica
I
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Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2019 - 2021
ed Elenco Annuale OO.PP. 2019
L. R. n. 12 /2011 c ss.mm.ii.
Dccreto Prcsidente della Regione 31 gcnnaio 2012 n.13 c ss.mm.ii.
Dccreto 24 ottobte 2014
])n,udnatt|lenì.tipoper/arefiionedt/pt.ogantnahiennl/e'leìlail.1qiornanel/iamnulìed'e//'t/eu"vantta/cdeì/aloi
ptbblìti e per la redayorc e la 4ubbhtzTane delprqEamrt,t annualc per l'a,qnui{onc di Lteni e wti1 ai tenti dell'arluokt 128 del
deLreÍo le,qì.r1aliur., /2 apnh 2006, L l6t L'ane rorÍilt/ilo da/l'artinla ó dt/lu /qqqe rEiotuk 12 laglio 2011, n. 12 e deg/ì aniLoli 13
e 271 dcl dnreta tlel Prc.ridenh della Refrbblilti 5 oltobre 2010, n. 207 e .rrtte.t.tire ntodilL:aiioni, ud ecre{one t/e//e pafti

ìttvnpalilili ,vn k

/e.qqe regionale.

Relazione Generale
(L.R. n.12/2011\
Premessa
<1'L rcaLzztzione dci lavori pubblici, di singolo importo supcriore ai 100.000,00 euto, a florÍna
dcll'art.1 del Dccreto 10 agosto 2012, si svolge sulla base di un programma triennalc e di suoi
al4rornamenti annua[ che i comuni sono tcnuti a prcdisporte ed apptor-arc, nel rispetto del documento
di programmazrone economico-ftntnz:Laria. e degli strurnenti programmatoti pubbltci che interessino il
l<rro operare e dclla notmativa utbanistica, unicamcnte all'elenco dei lavori da tealzzare nell'anno

J,'atdr.rtà

stcsso-

Con il l)ecrcto Asscssorialc (Infrastrutturc e mobùtà) del 10 agost<.r 2012 il Progtamma Triennale dei
I-avori Pubblici (PT) e I'Elenco Ànnuale dci Lavori (l')A) devono armonizzarsi allc disposizroni
procedurali ed ai criteri di rcdazione contcnud nclla Lclgc Rcgionalc t12/2011. Con talc decreto è
pertanto normata la matctia della Prolgammazionc dci LL.Ì)P., individuando modalità e schemi - trp<.r
pcr Ia rcdazionc del programma tricnnalc, der suoi a513iotnamcnti annuaU. e dcll'clenco annuale dci
lavort.
L'inclusione di un lavoro ncll'elenco annualc è subr.rrdjnata, per i lavori di importo infcriore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio dr fanibilità e, pet i lavori di rmporto pari o superi.,rc r
1.(X10.000 di euro, alla prevra approvazione della progcttazionc prclirninarc, redatta ai scnsi dell'articolo
16, salvo che pcr i lavori di tnanutenzione, pcr- r cluali è sufhcicntc I'indicazionc degli inten'rntr
accompa{rlata dal.la stima sommatia del costl. Lo schcma cli programrna ed i suoi aggtornarlcnti annuali
dclono csscte adottati dalla Giunta Con.runrlc e pubblicati pcr almcno 30 grcrni cor.rsccutivi nclla scdc
dcll'An.rr.ninistrazione procedentc, ri scnsi dcll'ert. 5 del dccreto 10 agosto 2072. Un ll'oro puó ess.re
inseriro ncll'clenco annualc, lifltatamefltc ad uno r.r più krrti, purchò con r.ifcrimenro all'rntcro lar.oto sia
sttta elaltorata ìa ptogettazione almeno prelirninlrc c siarro statc <luantiftcate lc complcsstr-c nsorsc
Itnanziaric nccessaric Det la rezltzz,rz,ione dclÌ'intclr lavoro.

I pr6gctri dci lar.ori inscdti ncll'clcnco annurlc clevorto cssetc conformi agli strumenti urbanrstlcl

\'1!!c11tl

o adoftan.
Un'<lpera non rnserita nell'clcnco annurlc pu<ì esserc rcalizzata solo sulla lt'lsc di rur autonotno pirtnrr
finanzirio che non utj]izzr risorsc qià pre\-lste fra r mezzi. ftnarzrari dcll'amministrazione al momento
della formazionc dcll'clenco, fatta eccezionc pcl lc nsorse rescsi dtsponibili a scguito di ribassi d'asta <r
dì economia.
Sono escluse dal programma triennalc solamclrte le opete di manutenzionc rirdinaúa. Nel programm:r
fticnnale sono altresì indicati r benr immobrli pubblici che possono essere o&gctto di dlretta aÌtcnaziouc
anchc dcì solo diritto di supcrFrcie, prcvto espcritncnto dr una gara.
L'UfFrcio Tccnico, nel corso del corrcnrc anno, si è adoperato acchè si addivenisse all'approvazionc dcl
Ptogramma 'I'riennale Opcrc ì)ubbliche sccortdo i dettami dcll'art. 6 della L.l{. n. \2/201'1 c ss.tnnr.ti.

Programma
La prograrnmazione degli rntcn'enti nel settorc delle operc pubbl-iche rivcste un rmpegno notcvole della
pubbtca amministtazione, perché lo sresso dcr,c cssete considerato uno strumento attraYcrso il qualc

riccrcare ed individuare le infrastrutture chc conscntono dr far dimtnuìre i costi dr produzione delle
attività produttive in modo tale da far auffi.entarc i posti di lavoro nelle mcdesi.me attlvità, creare
si.duppo socio culturale, formare il tcssuto urllano su cuì far opcrate I'intera collettività. E'evider.rte chc
pirì I'ammrnistrazione pubblìca è attenta alla programmazione e di conseguenza agl rnvestrmenti più
crcsce la drgnità del citadino in tennrni di operosità e volonfà crcativa mettendo in esserc iniziative
produttir.c. I-a pubbìica amministrazione deve essctc dr ausÙo e di spronc all'incentivazione di ruttc
quelle attività reali che cosdtuiscono e danno spcssorc alla cittadina: settore turismo, attra\-erso
inten'enti di recupero e vzlorízzazione dcl centro storico e delle atee dove insistono siti c sfrufute d1
pardcolate intetessc turistico; settorc artigianato e commercio, ncll'ottica di uno srduppo delle
inf(astrutture di rete: settote difesa del suolo.
In talc ottica occorre affrontarc il problema in temrni di recupero, riordino e riassetto dellc condizioni
igrenico-sanitario creando, dove è posstbile, spazi adibitl a sen'izi e vetde pubbhco e parcheggr
Coerentemcnte con le previsioni e con lo stato di attuazione di quello adottato nelÌ'anno precedentc, nel
prescnte programma la prì.orità è srata data al recupero, riqualifrcazione e miglioramento dell'esistentc,
alla valonzzazione ambientale, alle fontr di encrgra altematir.a, alla manutenzionc delle strade mrair e alìc
reti r,iarie dr collegamenro; pet l'appron'igionamcnto iddco si è tenuto conto che molte operc sono già
inserite nel POT, mentre c1uel.[e non insedte ma resesi necessarie a seguito di studr teccntemente
condotti hanno spinto l'amministrazione ad insedre nuovi inten'enti neÌ suddetto settorc, stante chc le
stesse non sono rìcomprese nel POT. Nei primi postr e quindr con ptiorità sono confermate le opere di
riqualifrcazione di aree e vzlornzazionc di siti e srutture di interesse naturalistico e di conseguenza
turistico. II settore dell'edrÌrzia, limitatamente al patrimonio comunale, conserva, anche csso, un
carattere di estrema priorità alla luce della necessità di wt:\zzzre fonti dr enetga alternativa
(fotovoltaico) in modo da contenerc le spese di gestione. Tra i primi posti dcllc priorità genetali
figurano i lavori di aredo urbano e ri<lualifrcazione del centro storico ed alcune opere di
completamento, come quclle che interessano il N{ulino dr capo. Priotità è stata risen'ata agli intcn'enrr
di manutenzione sulle fontane del ccntro urbano, meta di numerosi utenti c curiosi. E'stata altrcsì
confermata la previsione di restauro della Chiesa SS. I\{aria delle Grazie.
E' stato confetmato iJ progctto riguardante la tutcla di beni culturali (vecchi mulini, palmcnti ed olciFrci
con Ia relativa senticristica di collegarncnto in selciato) nell'ottica della consen'azione e valonzzazs.onc
culturale dcllc tradizioni locaLi.
E'stato confcrmato il progetto di urbanizzazione pdrnaria dell'area attrgnnalc P.LP.
Sono stati confermati gli intcn'enti nccessari a fronteggiatc lc situazioni creatasi da un punto di rista
orografico a causa dci chssesti idrogeologict c dei fenomeru franosi ovvero i lavori dr complct^mento dcl
consolidamcnto nclla c.da Chiarutto, gli inten,enti cx novo nclle colrtrade Laurello, Bonavita, Ceristia,
tlorera. li-' srata inscrita l'opcra relat['a alla raa\zzzzione di un atttalersamento stabile per I'accesso allc
operc di captazione acque di aLimentazrone frazione Santa Nicolella e contradî San Giuseppe e viabìlità
connesse al fine di îcndere fruibile e eccessibile in sicurczza I'opcta dì Dresa.

,\i

lrnmir.tist laltvr lo schcma di progrrmma triennalc è rcscr
plima dell'appror-azionc, medirnte îffissi()nc, pet rìrnerro 30 giorni cor'ìsecur.ivr, nella sedc del
c()rnune, che può adottare ultedoti fcrr mc dr informazione nci corrfronti dei soggcrti comunquc

fini dclla pubblicità c della trasparcnza

pr.rl>bLco

intcrcssati al programma.
Lo schelr'n dr programtna, prima delJa pubbìicazionc, è ad()llato dall'organo coÍnpeter.ìtc (Giunta).
Sulll besc dclle prcdettc norrnatir-e c dellc rndrcazioni clcll'.\mm.nc è stato claborato lo schcma di
pr()eremlra ti:ic1ì1lale dclle OO.PI). pel il triennio 2011 /2019 ccl il relerivo clenco clci Inrtrri da retlrzz.tre
ncll'rnno 2017, come da decrcto 10 agosto 2012.
l,l possibilità di atruazionc dcl piano, nell'ambrto dcl trtcnnio, ò abbestanza tcale, anche sc occorrc
ri)clarc chc, in fase di redazi<>nc del progetto definìtivo c/o csccutir,o, si potranno verlficarc talunc
variazioni dci costi per la rnaggiote anahticità dei costr e dcr prezzian rcgionali uisenti al momcnto dcllî
succcssiva approvazione o eventuale indizionc di gara.

Sorl() statc clirninate dall'elenco annuale tuttc cluclle opcrc chc previstc nei precedcnf Programmi
trìcrrrrali s<rlto st^te già oggetto di hnanzilmenti rcgionlìi e sorto in fase dr rclJizzazrone. Sono statc
rnscrite ncl suddctto clenco tuttc quclle opcrc i cui decrctj e gradurtoric sono state reccntemcnte
oubblicetc.
Sr riler.a che nclla reclazione del programma lfl oflgcîto sono srali inser.iti tra glia alti gli elcmenti clr
seguito elcncatr:
1. Ì,avori di consolidamento dcl ceutro urbano di Nfoutaunarealc, aree interessate da dissesto
gcomotfologico ccnsltc c perimetralc nel ì)iano Srralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico
(Rcgrone Sicilia).

Lat oit di re tzzazione dell'intcn ento di messa î norl'rìa con abbattimento dellc barricrc
architcttoniche e implementazione dell'efficientamen to cnergctico dcl campo di calcio ubicato
in contrada Sptiru progetto stralcio" (€ 150.000,()()
L'arnministrazione intendc far frontc alla spesa per la realszza,zronc degh inten'cnti di cur sopra
xttingendo prioritariamente ai fondr della comunità europea c/o rcgionali c uazionali nonchó alle
agcvolazioni concesse dalÌ'Istrtuto di Crcdito Sportivo.

2.

- La definizione delle priorità
Un ulteriore aspctto di approfondirnento nel proccsso di predisposizionc del "Programma Tdennale dei
lavon pubblicl' riguarda la definizionc delle pnorità ( L. R. n- 12/2011 ) ( D.A. 10 agosto 201,2).
Ncl rispetto di <luanto ptevisto dall'articolo 6 della |,.R. n. 12/2011, nclla tedazìonc del Programma
Triennale sono smtl deFrniti e, quindi, indicari gh ordul di pnorità rta i vat.i lavon, scguendo i vincoli e
gìr indìrizzr legslativi.
Nel nostro Ente detto ordinc di priorità ha riguardato dapptirna le catcgoric di lavori e, quindi, le
prrcrntà dr leggc ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.l{. n. 12/2011.
Le priorità adottate per scttori / catcgorie dei lavori sono lc segucnd:
Tohclla l - 'îittologic
Nuova coslruzroDe
02 Dcmolizi(nìc
0.1 Rccupe()
04 Ilistrutlurazronc

0l

05 l(estaur)
06 Marutcn2i rc ordinaria

Tîhcllo 2 - (^te9oric
A0l 0l Slradrli
A0l 02 Ae()portualr
A0l 03 Fcrrovrc
A0l 0{ Marillinre lacuali e fluviali
88 Alrrc nìodalità dr lraspofo
A02
^{)l 05 Drlcsr del suok)
Al)2 ll Oncrc dr Dr(fczionc arnbicr(c

l5 Risorsc idrichc
^02 q', .\llr! Iì[fa.rnrtlure fcr anìhicntc e tanitoflo
^(,2
Aoi 06 Prodrìznne e distribuzionc di energia elettrica
A0l l6 Irroduzione e dislribuz( e dì enÈrgià non elcttrica
Atlì ,r,) Alù( !nfrastruIure dcl sclt,rrc enerirctico
404 07 TclccomunicaTìonc e tecnologie informaliche
A04 ll lìrtìaslrullure pcr I agricoltura
A()4

ll

lnliaslrufure ncr

Ia Desca

,\04 39 lnfrastrufure per attivì1à indufnalr
,^04 40 Àn|lona. commetcro c :ìrttglarato
405 08 Edilizìa sociale c scolastrcÀ
405 09 Altra €dilizia pubblica
405 l0 Ddilizir abitativa
A05 ll Benicullurali
A05 12 Spo( e spetlacolo
A05 30 lldiliria sanitaria
A05 3l Culto
A05 12 Difesa
A05 33 l)irezronale e amministrativo
405 l4 Oiudìzìario e penitenziario
A05 l5 tgienico sanitario
A05 16 Pubblica sicurczza
A05 37 Turìslì€o
A0ó 90 Altrc inùastrutture pubbliche non altrove classifìcatc
El0 40 Srudi e progelazioni
El0 4l AssisreDza e consulcnza

El0 99 Aìtro
îaóel/a J - Modrlita di npporto di crpit{le privato
Finanza di prcgetto
02 Concessionc dicostruzionc e gestione

0l
0l

Sponsorizz^z ione
04 Sociotà patecipale o di scopo
05 Locazione finanziaria
99 Altro

Codrce Sraro deìla proS€ttuion€ approvatÀ

Idóella J - Stato dclla progcttrzion€
Slì Studio di fattibilità
PP Progctto preliminare

rpprovrle

PD ProgeBo delinitivo
PE Progcfto esecutivo
SC Stima der costi

Tabella 5 - Fitaliaì
MIS Miglioramento e incremento di servizio
CPA Conservaz ione del patrimonio
ADN Adcguamento normativo sismico
COP Completamento d'opera
VAB Valorizzaz ione beni vincolati
URB Qualità urbana
AMB Qualità ambientale

Tabella 6 - Boaai risorsÉ finrnzi.ric p€r servizi e forniture
Risorse acquisite mediarte finanziamentì UE/Stato/Regioni
02 Rrsorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
03 Risorse acquisit€ mediant€ apportidi capitali pnvatl
04 Stanziamenti di bilancio
99 Altro

0l

- L'elenco annuale
L'elenco annuale, vale a dirc

il documenro che riporta le opere da tedjzzzre esclusivamente ncll'anno
dovendo teflere presente la tcmpistica di esecuzione e gLi strumenîi dl
progtammazione, presenta rl maggror numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddctto "
2018,

è quello che,

Bilancio inr,estimenti" nella parte della spesa del Biìancio 2018.
Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da rcali:zzarsr nell'anno

cui l'elenco si riferiscc,

rcsponsabile del procedimento, lo stato della progettazione comc da tabella 4 alJegata, le finelità
secondo la tabella 5 allegata, la confonnità urbanistica, che deve essere perfezionata entro la data di
approvazione del ptogramma triennale c relativo elenco annualc, la vedFrca dci vincol-r ambientali e
I'ordrne di priorità in conformità all'articolo (r, comma 3 della lcgge regìonale 12 luglio 2011, n. 12
secondo urra scala di priontà espressa in tte livclli.
L'elenco annualc predisposto dall'Ente contempla l'indicazione ,fcí mez;) hnanziari in rclaziouc a
risorsc proprie, a quclle drsponibdr ìn base a contributí o risorse dello Stato, dellc regioni o di altd llntr
pubbhci, e a quelle acquisibrh mcdiante alicnazione rìr beru immobrh
Si precisa inoìtrc che, in base alla succitata disposizionc, un lavoro cventuîlmente non insclrto
nell'elcnco annuale può essere realizzato solo sulla basc cli un autonomo piano Frnanziario che non
udìizzi risorsc grà prcr.iste al momento della forrrazione dell'clenco, con I'eccczione per le risorse chc si

rendesscro disponibili a scguito di ribassi d'asta o di cconomic.

- Procedura per I'approvazione del ptogramma An. 5 dccreîo l0 agosto 2012
Pubbliùlà e pubhlicaTlone l prugrannta tiennah, lai .vtoi tggiartrurtrcnÍi annrali e dell'elenco dnnnule dei larci

rea/iwtt

da

nell'anno Íesto

dell'articolo 6, comma 2 della legge regtnrlc 12 ìuglio 2011, n.72, g'l:, schemi dci programmi
tdennali ed i relativ.i elenchi annuali, pdma della loro approvazione, sono affissi per îlmeno scssanta
giorni consecutivi nella scde dell'amministtazionc procedcntc, che può adottare ulteriori forme di
informazione nei confronti dei soggetti comunque intercssati al programma, purché queste siano
predisposte in modo da assicutare rl rispetto dei tcrnpi di cur all'articolo 1, comma 3. Ner comunl
inferiori a 3.000 abitantr il penodo di afFtssione dcl programma triennale e dell'elenco annuale all'albo
pretorio telematico è fissato in tenta glorni.
2. Quando il progtamma dell'amministrazione è redatrÒ sulla base di un insieme di ptoposte
provenienti da ufFrci pcriferici, la pubblcità va effettuara anchc ptesso lc sedr dei medesrmr uffici.
3. Il ptogramma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiomamenti,
successivamente alla loto approvazione, sono trasmcssi al drpartrmento tegionale tecnico. Nel sito
intemet di quest'ultimo sarà messa a disposizione un'apposita sezione per la pubblicazione informatica
degh atti della progremmaziofl€
1. A.i sensi

Nfontegnareale,
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