COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n. 41

Del 21-09-2015

Oggetto: DECRETO 11 NOVEMBRE 2011 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI E D.LGS. 12.04.2006 N. 163. ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE
PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 AGGIORNAMENTO.

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di Settembre alle ore 19:40 e seguenti nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3

Cognome Nome
RUSSO CUSTODE
FOGLIETTA ANNA MARIA
BIELLO ALTIERO

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Partecipazione
Presente
Presente
Assente

TOTALE PRESENTI: 2 – TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale
redazione del presente verbale.

avv. LUCIA GUGLIELMI il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco RUSSO CUSTODE e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. (delibera, pagine interne)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che l'art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” stabilisce:
·
al comma 1) che “L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso”;
·
al comma 11) che " Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ";
- che il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207 e pubblicato sulla G.U. n. 288 del 10.12.2012, statuisce all'art. 13 che "In conformità
allo schema tipo definito con decreto del Ministro dei LL.PP., ogni anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio;
- che il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, con Decreto 11 novembre 2011, ha modificato e sostituito
il precedente decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 09/05/2009, ed ha stabilito
la “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del
programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13.10.2014 avente ad oggetto "Decreto 11 novembre
2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. Adozione programma
triennale opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015" che nel presente atto si richiama
integralmente;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 28.11.2014 avente ad oggetto "Decreto 11 novembre
2011 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. Adozione programma
triennale opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015 - aggiornamento" che nel presente atto si
richiama integralmente;
VISTA la proposta di aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e dell'elenco
annuale 2015 formulata dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici sulla scorta del finanziamento
concesso a seguito della notifica della determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 525 del
16.09.2015 relativa alla concessione del finanziamento di € 391.650,70 per la realizzazione dei lavori di "
Efficientamento energetico della pubblica illuminazione con tecnologia Led e ottimizzazione dei consumi
con sistema di telegestione dei flussi energetici - Monteroduni Centro Storico e Località Colle delle Api";
DATO ATTO che il medesimo, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si
compone delle schede richieste dal Decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti;
VISTO che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli
indirizzi programmatici di questa amministrazione forniti tenendo conto anche delle opere in corso di

realizzazione;
RITENUTO di procedere all'aggiornamento del programma dei lavori pubblici, dando contestualmente
incarico al servizio finanziario di prevedere in bilancio la nuova opera indicata nel piano;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011;
VISTO l’art. 125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTO l’art. 134, comma 4), del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in relazione alla particolare urgenza di
provvedere ai successivi adempimenti;
CONSIDERATO che sono stati acquisiti sulla corrispondente proposta di deliberazione il parere
favorevole sulla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Servizio resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267 del 18/08/2000 e s.m.i. e riportati nel presente atto;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Italia Biello;
A VOTI UNANIMI favorevoli, palesemente e legalmente espressi;
DELIBERA
APPROVARE la narrativa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
AGGIORNARE l’allegato “Programma triennale” delle opere pubbliche per il triennio 2015 – 2016 - 2017
e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2015, che si compone delle schede 1 – 2 – 2b - 3 – 4
così come richiesto dal Decreto 11 novembre 2011 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DARE contestualmente incarico al servizio finanziario di prevedere in bilancio le opere indicate nel piano;
STABILIRE che il medesimo sarà pubblicato - ai sensi dell'art. 5 del suddetto Decreto 11 novembre 2011
del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti - all’Albo Pretorio nella sede dell'Amministrazione Comunale e
sul profilo del committente (sito internet) per almeno 60 giorni consecutivi prima della sua approvazione
da parte del Consiglio Comunale;
STABILIRE che eventuali osservazioni e/o proposte di modifica al piano triennale siano inviate al
Responsabile del Programma triennale dei lavori pubblici nei tempi previsti dalla normativa vigente in
materia;
TRASMETTERE la presente al Responsabile dell’ufficio tecnico nonché al Responsabile del
Procedimento arch. Italia Biello nonché al Responsabile del servizio finanziario rag. Francesco Foglietta
per gli adempimenti di competenza;
DICHIARARE con separata votazione, data l’urgenza di porre in essere i provvedimenti consequenziali,
ad esito favorevole unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° co., D. Lgs.
n. 267/00 e s.m.i.

La entro scritta proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica (art. 49 D.
Lgs. n. 267/00) dal sottoscritto responsabile del servizio.
Monteroduni, lì 21-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e, per l’assunzione dell’impegno di spesa, si
attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
Monteroduni, lì 21-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA
*************************
Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO CUSTODE RUSSO

IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
*************************
ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito web comunale il 22-09-2015 e vi rimarrà per 15 gg
consecutivi.
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 22-09-2015 con lettera prot. N. 4611 ai sensi dell’art.
125, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Monteroduni, lì 22-09-2015
IL SEGRETARIO
F.TO LUCIA GUGLIELMI
Attestazione valida esclusivamente per le copie.
Attesto che la presente copia è conforme all’originale.
Monteroduni, 22-09-2015

IL SEGRETARIO
LUCIA GUGLIELMI
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PREMESSA
L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che sono predisposti ed
approvati rispettando i documenti di programmazione e la normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare in ciascun anno.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13.10.2014 è stato adottato il programma triennale per le opere pubbliche per il triennio 2015 - 2017 e l'elenco annuale
dei lavori pubblici per l'anno 2015 sulla base della proposta formulata dall'Ufficio Tecnico in relazione ai finanziamenti richiesti e ottenuti alla data del 14.10.2014.
Considerato che in data 14 ottobre 2014, come comunicato dalla Regione Molise Direzione Area Seconda - Servizio Tutela Ambientale con nota prot. n. 94465 del
20.10.2014, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) fra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Molise nell'ambito del quale è inserito l'intervento MO3C.018 "Raccolta differenziata e relativa
gestione nei comuni di Monteroduni, Montaquila, Sant'Agapito e Longano" per un importo di € 517.912,40 e per il quale il Comune di Monteroduni è stato
individuato quale soggetto attuatore e che con medesima nota la Regione Molise invita il Comune di Monteroduni a procedere nell'immediato dato che l'opera deve
essere realizzata nel corso dell'anno 2015. Rilevato che l'intervento è stato inserito nel programma triennale, numero progressivo 13, programmando la realizzazione
dell'opera negli anni 2016 e 2017 ma che lo stesso deve obbligatoriamente essere inserito nella programmazione annuale 2015, è necessario e doveroso procedere
all'aggiornamento del programma triennale 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015.
Si rileva, inoltre, che su detto finanziamento la quota parte di € 497.416,40 è a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di intervento III.C
PAR Molise mentre la restante quota è a carico dei Comuni beneficiari del finanziamento secondo la seguente proporzione: € 6.618,00 quota a carico del Comune di
Monteroduni, € 7.404,00 quota a carico del Comune di Montaquila, 2.148,00 quota a carico del Comune di Longano e € 4.326,00 quota a carico del Comune di
Sant'Agapito. I suddetti importi dovranno essere inseriti nel bilancio Comunale del Comune di Monteroduni in quanto Ente Capofila e Attuatore degli interventi in
nome e per conto di tutti gli Enti intervenuti nel finanziamento che dovranno, nella fase di liquidazione e pagamento, delle opere eseguite provvedere a riversare al
Comune di Monteroduni la quota parte di propria competenza. In riferimento alla quota di competenza del Comune di Monteroduni pari ad € 6.618,00, essendo una
somma irrisoria, la stessa potrebbe trovare copertura sul tributo TASI essendo di fatto un servizio che sarà rivolto ai cittadini.
Normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 163, art. 128, del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE".

D.M. 11/11/2011 "Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale
dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici
1.L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2.Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli
studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi

pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3.Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
4.Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche
del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale.
6.L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è sufficiente lo
studio di fattibilità.
7.Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almen o preliminare e
siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8.I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali
strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi
da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9.L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
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, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi
al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA N. 1

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTERODUNI
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del Programma
TIPOLOGIA RISORSE
Disponibilità finanziaria
primo anno
Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità finanziaria
secondo anno

Disponibilità finanziaria
terzo anno

Importo Totale

909.020,68

4.446.244,40

3.615.912,51

8.971.177,59

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
35.434,00
0,00
944.454,68

0,00
0,00
0,00
4.446.244,40

0,00
0,00
0,00
3.615.912,51

0,00
35.434,00
0,00
9.006.611,59

Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94
Stanziamenti di bilancio
Altro (1)
TOTALI

(1) Compresa la cessione di immobili
Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010
riferito al primo anno

€ 28.333,64

Note
D.P.R. 207/2010 - Art. 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari
comma 1. E' obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad al meno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli
interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei
lavori

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA N. 2

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTERODUNI
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.
PROG.
(1)

COD.
INT.
AMM.NE
(2)

CODICE ISTAT

COD.
NUTS
(3)

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA
(4)

CATEGORIA
(4)

DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO

REG.

PROV.

COM.

1

014

094

030

02

A0509

demolizione edificio ex
scuola media loc. S.
Eusanio e ricostruzione
nuovo edificio pubblico

2

014

094

030

03

A0508

3

014

094

030

01

4

014

094

030

03

Priorità
(5)
PRIMO ANNO

CESSIONE
IMMOBILI

SECONDO ANNO

TERZO ANNO

S/N (6)

1

€ 150.000,00

€ 200.000,00

N

completamento edificio
scolastico Via I. Balbo
sistemazione area esterna

1

€ 100.000,00

€ 100.000,00

N

A0535

Rete fognante – potenziamento
del collettore finale esistente
(tratto loc. Ravicella – depuratore)
2° Lotto

2

€ 310.000,00

€ 310.000,00

N

A0101

sistemazione urbanistica
centro storico

2

€ 150.000,00

€ 84.500,00

N

1

1

5

014

094

030

06

A0101

PAR – FAS 2007-2013 Programma Sviluppo Rurale
della Regione Molise Misura 125 “Miglioramento
e sviluppo delle strutture in
parallelo con lo sviluppo e
l'adeguamento
dell'agricoltura e della
sivilcoltura” - Miglioramento,
ripristino e messa in
sicurezza strada in località
Guado San Nicola Camposacco e Strada Colle
del Varco

6

014

094

030

03

A0509

adeguamento sismico
ambulatorio comunale
piazza Eddie Lang

€ 152.688,37

€ 10.000,00

N

€ 200.000,00

N

APPORTO DI
CAPITALE PRIVATO

IMPORTO

TIPOLOGIA
(7)

7

014

094

030

03

A0511

POR FESR 2007-2013 Accordo di Programma PAI
SIRT 01 bis "Il Percorso
francigeno nel Molise:
Volano di Sviluppo
Economico" "Completamento Restauro
Castello Pignatelli"

8

014

094

030

06

A0101

Arredo e riqualificazione urbana
parcheggi e viabilità urbana
piazza Edie Lang

1

€ 1.290.000,00

N

1

€ 666.000,00

N

1

€ 401.766,31

€ 10.000,00

N

9

014

094

030

01

E1099

Sistemazione urbanistica e
riqualificazione di piazza mercato
(G. Russo) e località Breccioli con
creazione di un parcheggio al di
sotto della piazza

10

14

94

30

01

A0101

nuova viabilità zona
industriale area P.I.P.

1

€ 250.000,00

€ 2.070.391,30

N

11

014

094

030

06

A0399

Efficientamento energetico
pubblica illuminazione

1

€ 100.000,00

€ 291.650,70

N

A0399

POR FESR Molise
2007/2013 – “finanziamento
di progetti finalizzati a
rendere energicamente più
efficienti gli
utilizzi degli edifici pubblici e
le utenze energetiche
pubbliche”

1

E1099

Programma Attuativo
Regionale (PAR) a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione 2007-2013.
Asse III "Ambiente e
Territorio". Linea di
Intervento III.C "Gestione
dei Rifiuti Urbani". Delibera
CIPE 11 luglio 2012 n. 79 Obiettivo di Servizio "Rifiuti
urbani". Strategia Integrata
di Sviluppo Locale in Molise.
Progettazione Territoriale
2007-2013. Deliberazione
della Giunta Regionale n. 95
del 15 marzo 2014 Raccolta differenziata e
relativa gestione nei comuni
di Monteroduni, Montaquila,
Sant'Agapito e Longano

2

12

13

014

014

094

094

030

030

03

01

€ 100.000,00

€ 20.000,00

€ 497.912,40

€ 255.412,51

N

N

14

014

094

030

06

A0215

Programma Attuativo
Regionale PAR 2007-2013.
Asse III "ambiente e
territorio". Linea di
intervento III.D "sistema
idrico integrato". Delibera
CIPE 11.07.2012, n. 79 obiettivo di servizio "idrico
integrato". Strategia
integrata di sviluppo locale
in Molise. Progettazione
territoriale 2007 - 2013 Abbattimento delle perdite
nelle reti di distribuzione
interne ai Comuni Acquedotti Comunali di
Monteroduni - S. Agapito Longano

15

014

094

030

01

A0537

Valorizzazione parco naturale loc.
Rava delle Cupelle

3

€ 100.000,00

€ 250.000,00

16

014

094

030

06

A0512

Manutenzione straordinaria
Impianti sportivi

1

€ 50.000,00

€ 100.000,00

17

014

094

030

06

A0101

Completamento rifacimento
marciappiedi Via Scipione
D'Afflitto e Via del Nord

1

€ 50.000,00

€ 100.000,00

18

014

094

030

06

A0101

Rifacimento marciappiedi
Via S. Eusanio

1

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 4.446.244,40

€ 3.615.912,51

TOTALE

1

€ 20.000,00

€ 944.454,68

€ 496.290,00

N

N

€ 0,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
(nome e cognome)
(1)

numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno

(2)

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(3)

In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4)

Vedi Tabella 1 e Tabella 2

(5)

Vedi art. 128 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità 3= minima priorità)

(6)

da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 comma 6 - 7 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo
compilare la scheda 2B.

(7)

vedi Tabella 3

Note

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA N. 2B

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTERODUNI
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53, commi 6 - 7, del D.Lgs. 163/2006

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53 commi 6 - 7 del D.Lgs.
163/2006

riferimento
intervento
(1)

descrizione immobile

solo diritto di
superficie

piena
proprietà

Arco temporale del programma Valore stimato

1° anno

2° anno

3° anno

Totale
Il responsabile del programma
(nome e cognome)

(1)

Note

viene riportato il numero progressivo dell'intervento di
riferimento

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA N. 3

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTERODUNI
ELENCO ANNUALE

COD.
INT.
AMM.N
E (1)

CODICE UNICO
INTERVENTO CUI (2)

CUP

800017909402015000
5

800017909402015001
0

G31H100000600
05

800017909402015000
7

G31B130021200
06

DESCRIZIONE
INTERVENTO

PAR – FAS 20072013 Programma
Sviluppo Rurale
della Regione
Molise - Misura
125
“Miglioramento e
sviluppo delle
strutture in
parallelo con lo
sviluppo e
l'adeguamento
dell'agricoltura e
della sivilcoltura” Miglioramento,
ripristino e messa
in sicurezza
strada in località
Guado San Nicola
- Camposacco e
Strada Colle del
Varco
nuova viabilità
zona industriale
area P.I.P.
POR FESR 20072013 - Accordo di
Programma PAI
SIRT 01 bis "Il
Percorso
francigeno nel
Molise: Volano di
Sviluppo
Economico" "Completamento
Restauro Castello
Pignatelli"

CP
V

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

IMPORTO
ANNUALIT
A'

IMPORTO
TOT.
INTERVENT
O

CONFORMIT
A'

VERIFICA
VINCOLI
AMBIENTA
LI

URB. (S/N)

AMB. (S/N)

FINALIT
A' (3)

PRIORIT
A' (4)

STATO
PROGETTAZIO
NE APPROVATA
(5)

STIMA TEMPI DI
ESECUZIONE

TRIM/ANN
O INIZIO
LAVORI

TRIM/ANN
O FINE
LAVORI

PD

3/2015

1/2016

1

PD

4/2015

3/2016

1

PE

1/2015

3/2015

COGNOM
E

NOM
E

BIELLO

ITALI
A

€
152.688,37

€ 162.688,37

URB

S

S

1

BIELLO

ITALI
A

€
250.000,00

€
2.320.391,30

URB

S

S

BIELLO

ITALI
A

€
401.766,31

€ 411.766,31

VAB

S

S

800017909402015001
4

G84H130002000
06

Programma
Attuativo
Regionale PAR
2007-2013. Asse
III "ambiente e
territorio". Linea di
intervento III.D
"sistema idrico
integrato".
Delibera CIPE
11.07.2012, n. 79
- obiettivo di
servizio "idrico
integrato".
Strategia
integrata di
sviluppo locale in
Molise.
Progettazione
territoriale 2007 2013 Abbattimento
delle perdite nelle
reti di
distribuzione
interne ai Comuni
- Acquedotti
Comunali di
Monteroduni - S.
Agapito Longano

BIELLO

ITALI
A

€ 20.000,00

€ 516.290,00

MIS

S

S

1

PE

3/2015

2/2017

800017909402015001
3

G36D130007800
01

800017909400201500
11

G31E150001600
01

Programma
Attuativo
Regionale (PAR)
a valere sul
Fondo per lo
Sviluppo e la
Coesione 20072013. Asse III
"Ambiente e
Territorio". Linea
di Intervento III.C
"Gestione dei
Rifiuti Urbani".
Delibera CIPE 11
luglio 2012 n. 79 Obiettivo di
Servizio "Rifiuti
urbani". Strategia
Integrata di
Sviluppo Locale in
Molise.
Progettazione
Territoriale 20072013.
Deliberazione
della Giunta
Regionale n. 95
del 15 marzo
2014 - Raccolta
differenziata e
relativa gestione
nei comuni di
Monteroduni,
Montaquila,
Sant'Agapito e
Longano
Efficientamento
energetico
pubblica
illuminazione

BIELLO

ITALI
A

€ 20.000,00

€ 517.912,40

MIS

S

S

1

SF

2/2015

4/2015

BIELLO

ITALI
A

€
100.000,00

€ 391.650,70

MIS

S

S

1

PE

4/2015

4/2016

Totale

€
3.411.135,98

(2)

eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere
vuoto)
la codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3)

indicare le finalità utilizzando la tabella 5

(4)

vedi art. 14 c. 3 della L. 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità)

(5)

indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da
tabella 4

(1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

SCHEDA N. 4

SCHEDA 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTERODUNI
art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Cod. Int.
Amm.ne

Tipologia (1)
Servizi

(2)
(3)

Descrizione del contratto

Forniture

X

(1)

CODICE UNICO
INTERVENTO CUI (2)

8000179094020150001

reccolta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi
urbani

Codice
CPV

Responsabile del
procedimento
Cognome

Nome

Importo
contrattuale
presunto

BIELLO

ITALIA

€ 110.000,00

Fonte risorse
finanziarie (3)

04

Indicare se servizi o forniture
La codifica dell'interventi CUI (C.F. + ANNO +N. PROGRESSIVO) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, del
sistema informativo di gestione
vedi Tabella 6

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
(nome e cognome)
Note

Tabella 1 – Tipologie
Codice
01
02
03
04
05
06

Descrizione
Nuova costruzione
Demolizione
Recupero
Ristrutturazione
Restauro
Manutenzione

Tabella 2 – Categorie
Codice
A01
A01
A01
A01
A01
A02
A02
A02
A02
A03
A03
A03
A04
A04
A04
A04
A04
A05

Descrizione
01
02
03
04
88
05
11
15
99
06
16
99
07
13
14
39
40
08

STRADALI
AEROPORTUALI
FERROVIE
MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO
DIFESA DEL SUOLO
OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
RISORSE IDRICHE
ALTRE INFRASTRUT TURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05
A05

09
10
11
12
30
31
32
33
34
35
36
37

A06
E10
E10
E10

90
40
41
99

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
EDILIZIA ABITATIVA
BENI CULTURALI
SPORT E SPETTACOLO
EDILIZIA SANITARIA
CULTO
DIFESA
DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
IGIENICO SANITARIO
PUBBLICA SICUREZZA
TURISTICO
ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE
CLASSIFICATE
STUDI E PROGETTAZIONI
ASSISTENZA E CONSULENZA
ALTRO

Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato
Codice
01
02
03
04
05
99

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

Tabella 4 – Stato della progettazione approvata
Codice
SF
PP
PD
PE
SC

Stato della progettazione approvata
Studio di fattibilità
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Stima dei costi

Tabella 5 – Finalità
Codice
MIS
CPA
ADN
COP
VAB
URB
AMB

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

Tabella 6 – Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture
Codice
01
02
03
04
99

Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture
Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
Altro

