COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
N.

DELIBERAZIONE

10
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO
ANNUNALE 2020 E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI - APPROVAZIONE.
Addì QUATTRO MAGGIO DUEMILAVENTI, alle ore 20:30, in collegamento tramite
videoconferenza come da disposizione del decreto del sindaco n 3/2020.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i
Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello al presente punto, risultano:
1) FABBRI MAURIZIO

P

8) MAZZONI GIADA

P

2) MAZZONI DAVIDE

P

9) BARTOLI TIMOTHY

P

3) ROCCHEFORTI ELENA

P

10) MARCHIONI RITA

P

4) TARABUSI TOMMASO

P

11) BALDI FEDERICO

A

5) NUCCI MARGHERITA

P

12) RAPEZZI DANIEL

P

6) VANDELLI PAOLO

P

13) GIANNERINI ANDREA

A

7) BALDI ELISA

P

Assiste il VICE-SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Messinò Pieter, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Nomina Scrutatori i Consiglieri: , , .

Copia trasmessa per competenza
- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore ________________________
-_________________________________
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OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO ANNUNALE 2020 E
PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI - APPROVAZIONE.

Relaziona il Sindaco, comunica le variazioni al programma triennale delle opere pubbliche in merito al punto
precedente, comunica che ci sarà la conclusione del Cinema Teatro entro l’anno poiché è arrivato il contributo
della Regione Emilia Romagna riferito al bando che è stato vinto nel 2019.
Comunica che è stata inserita una nuova opera per il 2021 che è il completamento del piano di rigenerazione
urbana del capoluogo, in particolare legato alla messa in sicurezza.
L’amministrazione intende partecipare al bando che scadrà il 15.05.2020 per ottenere finanziamenti sulla
progettazione successivamente, indicativamente a settembre, verranno richieste anche le domande per eventuali
finanziamenti finalizzati ad interventi di rigenerazione urbana e di messa in sicurezza. Per partecipare è necessario
avere le opere inserite negli strumenti di programmazione quale il piano triennale delle opere pubbliche. La
variazione è quindi propedeutica per poter partecipare ai vari bandi. Specifica che nel caso in cui detti bandi non
avranno esito positivo, le opere verranno cancellate dal piano triennale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
− l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il
programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
− l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in
coerenza con il bilancio (comma 1); 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 (comma 3);
− l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
il quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale di
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forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali
privati;
− l'art. 3 del succitato D.M. il quale prevede che per la redazione e pubblicazione delle
informazioni sulla Programmazione Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori pubblici e sulla
programmazione biennale di forniture e servizi; le amministrazioni individuano un referente da
accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti rispettivamente dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dalle Regioni e dalle Province autonome, competenti
territorialmente, le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti
annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio;
− il decreto di cui al l'articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 comma 8, stato adottato dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti in data 16/01/2018 n. 14;
− la delibera di Giunta comunale n. 111 del 15/11/2019, esecutiva, con la quale sono stati adottati
lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 e l’elenco
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020, oltre al programma biennale delle forniture e servizi
2020-2021, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede
previste con l'uso dell'apposito programma informatico secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n 59 del 20/12/2019, di approvazione del
Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;

Considerato che:
− l’intervento di rigenerazione urbana del Capoluogo previsto in sede di adozione del programma
con un importo complessivo di € 2.180.000,00 deve essere ridotto in quanto, a seguito
dell’emergenza in corso, la quota a carico del Comune, pari a € 910.000,00, con fondi propri di
bilancio ne metterebbe in difficoltà l’equilibrio, soprattutto in considerazione dell’attuale
situazione di crisi derivante dalla pandemia “coronavirus” che richiederà l’utilizzo di tali fondi
per compensare le mancate entrate;
− è quindi indispensabile rientrare nell’importo previsto nel progetto di fattibilità approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 14/09/2018, pari a € 1.708.000,00;
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Ritenuto:
− necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale
delle opere pubbliche 2020/2022 e l’elenco annuale per l’anno 2020, con la riduzione suddetta
dell’importo dell’intervento “STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL
CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO - REALIZZAZIONE DEL "PARCHEGGIO
MULTIPIANO E RIQUALIFICAZIONE URBANA IN AREA EX CASA PROTETTA";
− ai fini della partecipazione ai bandi par la concessione di contributi statali previsti all’art. 1
comma 38 lett. b) della legge di bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, necessario inserire per
l’anno 2021 gli interventi di rigenerazione urbana del Capoluogo

“messa in sicurezza e

riqualificazione opere di sostegno parco delle rimembranze e area verde attrezzata in piazza
Marconi - percorsi pedonali via A. Moro e G. Pepoli - percorsi pedonali via fiera”, per un
importo complessivo di € 1.000.000,00.

Viste:
le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente provvedimento allegato 1);

le schede del Programma biennale forniture e servizi, all'uopo predisposte dal responsabile
dell'Ufficio Tecnico che si allegano al presente provvedimento allegato 2);
Richiamati inoltre:
− il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma
dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”;
− il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), il
quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno
luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene
a scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione;
Atteso quindi che:
− il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principio della competenza
potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza
dell’obbligazione;
− il Piano triennale delle OO.PP. ed il relativo schema approvato con il DM 24/10/2014,
prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della programmazione in cui le
stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di realizzazione;
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− in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di
bilancio, si rende necessario integrare lo schema di piano triennale delle OO.PP. con un
cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza,
funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione;
Dato atto che si provvederà a redigere il cronoprogramma dettagliato di spesa per l’attuazione del
piano delle OO.PP. da consegnarsi all’ufficio ragioneria;
Richiamati:
− il D.Lgs. n. 267/2000;
− il D.Lgs. n. 118/2011;
− il D.Lgs. n. 50/2016;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− il regolamento comunale di contabilità;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese

DELIBERA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 e dell’art.
42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2020/2022 e
l'elenco annuale per l'anno 2020, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate
Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 che, poste in
allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016 e dell’art.
42, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il programma biennale delle forniture e servizi per il 2020/2021,
costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero Delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 che, poste in allegato alla presente
deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare il programma suddetto, ai sensi del suddetto D.M. 14/2018, nell'apposito sito
internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Emilia
Romagna;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000 con successiva palese votazione unanime.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
importo

importo

importo

importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

408.000,00

importo

importo

408.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

363.194,24

0,00

0,00

363.194,24

stanziamenti di bilancio

importo

importo

importo

importo

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

importo

importo

importo

importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

importo

importo

importo

importo

Altra tipologia (CONTRIBUTO STATALE DA ACCORDO DI PROGRAMMA)

1.100.000,00

500.000,00

500.000,00

2.100.000,00

Totali

1.871.194,24

500.000,00

500.000,00

2.871.194,24

Il referente del programma
Geom. Alessandro Aldrovandi
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla
scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

CUP Master
(2)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

codice

codice

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

aaaa

Importo
complessivo
dell'intervento
(3)

Importo
complessivo
lavori (4)

Oneri
necessari per Importo ultimo
l'ultimazione
SAL
dei lavori

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

Percentuale
avanzamento
lavori (4)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

percentuale

Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

Tabella B.5

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003
(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata
(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(5) In caso 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 senza 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 (… ) 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
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).
Descrizione dell'opera
unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)
valore (mq, mc …)
Dimensionamento dell'intervento (valore)
si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato
si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)
si/no
Sponsorizzazione
si/no
Finanza di progetto
importo
Costo progetto
importo
Finanziamento assegnato
Tipologia copertura finanziaria
si/no
Comunitaria
si/no
Statale
si/no
Regionale
si/no
Provinciale
si/no
Comunale
si/no
Altra Pubblica
si/no
Privata

Il referente del programma
Geom. Alessandro Aldrovandi

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
Vendita
realizzazione di altra
ovvero
opera pubblica ai sensi demolizione
dell’articolo 191 del
(5)
Codice

si/no

si/no

Parte di
infrastruttura di
rete

si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

codice

Tabella C.1

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

Il referente del programma
Note:
Geom. Alessandro Aldrovandi
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + 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
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

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

Valore Stimato

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

somma

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

codice ISTAT
Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile del
lavoro
lotto
procedimento
complesso
funzionale (5)
(4)
(6)

Cod. Int. Amm.ne
(2)

Codice CUP (3)

80014510376-202000001

1

G12J19000960005

2020

ALDROVANDI
ALESSANDRO

no

80014510376-202000002

2

G19J19000290003

2020

ALDROVANDI
ALESSANDRO

80014510376-202100001

3

G13D20000100001

2021

ALDROVANDI
ALESSANDRO

Numero intervento CUI (1)

Reg

Prov

Com

localizzazione codice NUTS

no

8

37

22

ITH55

3

no

no

8

37

22

ITH55

3

no

no

8

37

22

ITH55

3

Tipologia

Settore e sottosettore
intervento

6-45215400-1

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(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 comma 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 sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o 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

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 finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

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

0,00

0,00

0,00

163.194,24

0,00

data

valore

Tabella D.4

Tabella D.5

1.035.000,00

608.000,00

0,00

1.708.000,00

0,00

data

300.000,00

6

Tabella D.5

500.000,00

500.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

data

valore

Tabella D.4

Tabella D.5

Primo anno

Secondo anno

CENTRO POLIVALENTE
CULTURALE E DI
AGGREGAZIONE "EX CASA
DEL
FASCIO" - INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO

1

163.194,24

1

65.000,00

messa in sicurezza e
riqualificazione opere di
sostegno parco delle
rimembranze e area verde
attrezzata in piazza
Marconi - percorsi
pedonali via A. Moro e G.
Pepoli - percorsi pedonali
via fiera.

Il referente del programma
Geom. Alessandro Aldrovandi

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento
Codice fiscale del responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento
tipologia di risorse
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
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

formato cf
primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Intervento aggiunto
o variato a seguito
di modifica
programma (12)

Importo
complessivo (9)

Livello di
priorità (7)

STRATEGIA PER LA
RIGENERAZIONE URBANA”
DEL CENTRO ABITATO DEL
CAPOLUOGO - AREA EX
CASA PROTETTA

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante
Importo
Tipologia
da contrazione di mutuo

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Descrizione
dell'intervento

secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

terzo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Il referente del programma
Geom. Alessandro Aldrovandi

(1) breve descrizione dei motivi

Livello di priorità

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

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

80014510376-202000001

G12J19000960005

80014510376-202000002

G19J19000290003

DESCRIZIONE INTERVENTO

CENTRO POLIVALENTE CULTURALE E
DI AGGREGAZIONE "EX CASA DEL
FASCIO" - INTERVENTO DI
COMPLETAMENTO
STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE
URBANA” DEL CENTRO ABITATO DEL
CAPOLUOGO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

ALDROVANDI
ALESSANDRO

163.194,24

163.194,24

ADN

ALDROVANDI
ALESSANDRO

100.000,00

1.708.000,00

ADN

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

denominazione

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma

3

codice

testo

Ereditato da scheda D

2

codice

unione appenino bolognese

Ereditato da scheda D

Verifica vincoli
ambientali

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

1

SI

NO

1

SI

NO

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica 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

codice AUSA

Conformità
Urbanistica

Livello di priorità

Il referente del programma
Geom. Alessandro Aldrovandi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020-2021
DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
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
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altro CONTRIBUTO STATALE

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

importo
importo
importo
importo

importo

importo

importo

importo
importo

importo
60.000,00

importo
60.000,00

Il referente del programma
(....................)
Annotazioni
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1
DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________________
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO
intervento CUI
(1)

800145103762021-00001

Codice Fiscale
Amministrazione

80014510376

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
programma nel
di dare avvio alla
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

2021

2021

Codice CUP (2)

G12C20000040001

Acquisto
CUI lavoro o
ricompreso
altra
nell'importo
Ambito
complessivo di un acquisizione
geografico di
nel cui
lotto
lavoro o di altra
esecuzione
importo
funzionale (4)
acquisizione
dell'Acquisto
complessivo
presente in
(Regione/i)
programmazione di l'acquisto è
ricompreso (3)
lavori, beni e
servizi
SI

codice

NO

EMILIA
ROMAGNA

Settore

servizi

CPV (5)

74222000-1

Note
(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di
(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

INCARICO
PROGETTAZIONE

Livello di
priorità (6)

1

Responsabile del
Procedimento (7)

ALDROVANDI
ALESSANDRO

Durata del
contratto

3

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento di
contratto in
essere

NO

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale

Apporto di capitale privato (8)
Importo

Tipologia
testo

calcolo

60.000,00

valore

60.000,00

valore

somma (11)

somma (11)

somma (11)

somma (11)

somma (11)

codice AUSA

denominazione

codice

testo

Il referente del programma
ALESSANDRO ALDROVANDI

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
codice fiscale
Responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

Tabella B.2

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI AAAA/AAAA+1

DELL'AMMINISTRAZIONE _______________________________
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

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

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

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

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)
Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli
Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700
P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 10 /CC del 04/05/2020
avente ad oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO
ANNUNALE 2020 E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI APPROVAZIONE.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:
Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DI AREA
(Aldrovandi Alessandro)
______________________________
Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Antonelli Denise)
______________________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

=============================================================================

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 04/05/2020
OGGETTO:
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO ANNUNALE 2020 E
PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI - APPROVAZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MESSINÒ PIETER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

