CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 30/11/2019
OGGETTO:
MODIFICA DEL "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'ELENCO ANNUALE
2019 (ART.21 D.LGS.50/2016)"

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 10:00,
presso la sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
VALETTINI ROBERTO

Sindaco

P

GIOVANNONI ALESSANDRO

Consigliere Comunale

P

MORETTI GIADA

Consigliere Comunale

P

BRUNETTI TANIA

Consigliere Comunale

P

AMORFINI SILVIA

Presidente Del Consiglio

P

MARIOTTI MARCO

Consigliere Comunale

P

CIPRIANI ROBERTO

Consigliere Comunale

P

SCHIANCHI ELEONORA

Consigliere Comunale

P

FIORENTINI ACHILLE

Consigliere Comunale

P

TOMÈ KATIA

Consigliere Comunale

P

CHIODETTI GIOVANNI

Consigliere Comunale

P

GERINI GABRIELE

Consigliere Comunale

P

LOMBARDI MARIA

Consigliere Comunale

P

BRUNELLI MONJA

Consigliere Comunale

P

COPPELLI FILIPPO

Consigliere Comunale

P

MAGNANI SILVIA

Consigliere Comunale

P

DEMETRIO ARTURO ANDREA

Consigliere Comunale

P

Vengono nominati a scrutatori
DEMETRIO ARTURO ANDREA.

SCHIANCHI

ELEONORA,

FIORENTINI ACHILLE,

Assume la presidenza il presidente del consiglio, AMORFINI SILVIA.
Partecipa alla seduta DOTT.SSA MICHELINI PAOLA, Segretario Comunale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame
della proposta di deliberazione importata di seguito.

L’Assessore Giovannoni illustra la pratica.
Intervengono i Consiglieri Brunelli, Magnani, il Sindaco, Giovannoni, Brunelli, Coppelli, Lombardi,
Magnani, il Sindaco.
Successivamente intervengono per le dichiarazioni di voto a favore i Consiglieri Magnani, Demetrio,
Coppelli, Gerini.
La discussione viene conservata in forma integrale su supporto informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione n. 15 del 31.03.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 ex art.151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs.118/2011;
Vista la deliberazione n. 14 del 31.03.2019 di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.11 del 31.03.2019, esecutiva, con la quale è stato
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2019 (artr.21 del D.Lgs.n.50/2016);
Visto il Piano Esecutivo e il Piano di Gestione della Performance, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 86 del 30.05.2019;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha dato mandato all’ufficio tecnico di redigere il
progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di costruzione della palestra scolastica a
servizio delle scuole medie "Dante Alighieri" in Aulla capoluogo;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 20.06.2018 di approvazione del progetto di
fattibilità tecnico economica per i lavori di costruzione della palestra scolastica a servizio delle
scuole medie "Dante Alighieri" in Aulla capoluogo, per l'importo complessivo di € 2.300.000,00;
Visto l'art. 50 "Contributo straordinario al Comune di Aulla per la realizzazione della palestra
scolastica a servizio della scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri", della Legge
Regionale Toscana n. 65 del 13.11.2019 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al
bilancio di previsione 2019-2021" pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.51 parte prima del
14.11.2019, che testualmente recita:
1. Al fine di portare a compimento gli interventi per la ricostruzione del patrimonio edilizio
scolastico demolito durante l'alluvione del 2011, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un
contributo straordinario pari a euro 800.000,00 per l'anno 2020 al Comune di Aulla per la
realizzazione della palestra scolastica al servizio della scuola secondaria di primo grado "Dante
Alighieri".
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di erogazione e
rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 800.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti
della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02" Altri ordini di istruzione non
universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità
2020.
Vista la delibera di Giunta Comunale n.173 del 27/11/2019 con la quale, in seguito alla
concessione del contributo straordinario della Regione Toscana di € 800.000,00, si è provveduto
all’approvazione di nuovo studio di fattibilità tecnico economico per i lavori di costruzione della
palestra scolastica a servizio scuole medie “Danti Alighieri” in Aulla capoluogo;

Dato atto che si ritiene necessario provvedere alla variazione del “Piano triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019”, come dettagliatamente indicato nell'allegato I alla
presente deliberazione;
Considerato, infine, che le necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021
sono inserite nella variazione di assestamento generale, approvata con propria deliberazione in
data odierna;
Acquisito il parere favorevole:
· del dirigente della I Direzione “Lavori pubblici, Urbanistica e Commercio” in merito al parere
di regolarità tecnica, previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
· del dirigente della III Direzione “Affari Generali e Finanziari” in merito al parere di regolarità
contabile, previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
· dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000, allegato II alla presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) di modificare il “Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale
2019”, come indicato nell’allegato I alla presente deliberazione, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 31.03.2019;
2) di dare atto che le variazioni al “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, conseguenti
alle modifiche al “Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale
2019” disposte con il presente atto, sono inserite nella deliberazione di assestamento
generale in corso di approvazione;
3) di dare espressamente atto che, a seguito delle modifiche oggetto della presente
deliberazione, viene conseguentemente variato e modificato il “Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019/2021” limitatamente alla previsione finanziaria degli
stanziamenti 2020-2021 nella parte ANALISI DELLE RISORSE e ANALISI DELLA SPESA
della SeO (Sezione Operativa);
5) di dare mandato al dirigente del I settore “Lavori Pubblici e Urbanistica” e al dirigente del III
Settore “Affari Generali e Finanziari”, ciascuno per la parte di propria competenza, di
predisporre gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Infine il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge, stante
l’urgenza di provvedere
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
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
€ 2.748.891,00
€ 1.978.573,00
€ 1.460.000,00
€ 6.187.464,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€ 398.000,00

€ 398.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

€ 87.775,00

€ 100.000,00

€ 187.775,00

€ 1.560.000,00

€ 6.773.239,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.
403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altra tipologia
totale

€ 3.234.666,00

€ 1.978.573,00

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Elenco dfelle Opere Incompiute

CUP

codice

Descrizione dell'opera

testo

Determinazione
dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento

Importo
complessivo
lavori

Tabella B.1

Tab. B.2

aaaa

valore

valore

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori
valore

SAL

Percentuale
avanzamento
lavori

valore

percentuale

Importo ultimo

Causa per
la quale l'opera
è incompiuta

Tabella B.3

L'opera è
Stato di
attualmente
realizzazione Possibile utilizzo
fruibile, anche ex comma 2 ridimensionato
parzialmente,
art.1 DM
dell'opera
dalla
42/2013
collettività ?
si/no

Tab.ella B.4

si/no

Destinazione
d'uso

Tab.ella B.5

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussitenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sosno stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art.1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa sa quella prevista in progetto

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell'articolo 191 del
Codice
si/no

Vendita
Parte di
infrastruttura
ovvero
demolizione
di rete

si/no

si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissioni di cui
art.27 DL 201/2011,
convertito dalla L.
214/2011

Tipo disponibilità se
immobile derivante
da Opera incompiuta
di cui si è dichiarata
dell'interesse

Primo anno

Secondo anno

Secondo anno

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

valore

valore

valore

Codice Istat
Codice univoco
immobile

codice

Riferimento CUI intervento

Riferimento CUP Opera
incompiuta

Descrizione dell'immobile

codice

codice

testo

Reg Prov Com

cod

cod cod

localizzazione CODICE NUTS

codice

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo
comma 1 art. 191

Tabella C.1

Tabella C1
1 no
2) parziale
3) totale
Tabella C2
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 C3
1) no
2) si, come valorizzazione
3) si, come alienazione
Tabella C4
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

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

Totale

somma

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Numero intervento CUI

numero intervento CUI
81003750452201900002

Cod.Int.
Amm.ne

testo

Codice CUP

codice
D63D18000000002

81003750452201900003

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

data (anno)

Codice Istat
Responsabile del
procedimento

testo

lotto
lavoro
funzionale complesso

localizzazione CODICE NUTS
Reg

Prov

Comune

codice

Tipologia

Settore e
sottosettore
di intervento

Tabella D.1 Tabella D.2

D63I18000000005

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

valore

valore

valore

si/no

si/no

cod

cod

cod

Tab. D.3

valore

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

07

0101013

Messa in sicurezza movimento
franoso in via Don Corsini in
Albiano Magra

2

€ 217.796,00

2019

GAVAZZI GEOM.

si

si

09

045

001

07

0101013

Ripristino asfaltature varie strade

2

€ 100.000,00

2019

GAVAZZI GEOM.

testo

Livello
di
priorità

2020

CHRISTIAN
81003750452201900004

Descrizione
dell'intervento

Importo
complessivo

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

valore

valore

€ 217.796,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 300.000,00

comunali
si

si

09

045

001

08

0512098

Ristrutturazione, restauro,
recupero e messa a norma
centro sportivo Quercia - 3'
stralcio

1

€ 780.000,00

€ 780.000,00

CHRISTIAN

81003750452201900005

D69J17000770006

2019

AMORFINI GEOM. ILARIA

si

si

09

045

001

03

0511096

Messa in sicurezza, recupero e
restauro tratto di cinta muraria in
loc. Caprigliola

2

€ 238.870,00

€ 238.870,00

81003750452201900006

D67G18000000004

2019

GAVAZZI GEOM.

si

si

09

045

001

04

0508087

Ristrutturazione palestra ex
scuole medie in piazza Garibaldi
e edificio ex scuole medie

1

€ 170.000,00

€ 170.000,00

€ 398.000,00

CHRISTIAN

81003750452201900007

2019

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

07

0508087

Mantuenzione straordinaria
copertura edificio Liceo Classico
Leopardi e Biblioteca Salucci

1

€ 398.000,00

81003750452201900008

2019

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

01

0106999

Realizzazione percorso
ciclopedonale in variante alla via
Francigena da Aulla a Caprigliola

2

€ 1.230.000,00

81003750452201900009

2021

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

58

0508087

Ampliamento scuola elementare

2

€ 395.000,00

€ 1.625.000,00

€ 960.000,00

€ 960.000,00

Albiano Magra
81003750452201900010

2020

GAVAZZI GEOM.

si

si

09

045

001

07

0512098

CHRISTIAN

Potenziamento e messa a norma

2

€ 150.000,00

€ 150.000,00

campo sportivo di Serricciolo

81003750452201900011

2020

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

07

0101013

Messa in sicurezza movimento
franoso strada comunale "Costa
dei Mugnaiti" nei pressi
dell'abitato di Vecchietto

2

€ 112.473,00

€ 112.473,00

81003750452201900012

2020

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

07

0101013

Messa in sicurezza movimento
franoso in località Bigliolo c/o
cimitero

2

€ 230.000,00

€ 230.000,00

81003750452201900013

2021

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

07

0101013

Messa in sicurezza movimento
franoso in loc. Ca di Tonetto
nella frazione di Valenza

2

81003750452201900014

2020

GAVAZZI GEOM.

si

si

09

045

001

04

0512098

Riqualificazione campo sportivo

2

€ 191.100,00

€ 191.100,00

Costruzione nuova palestra ped
edificio scuole medie in Aulla
Capoluogo

1

€ 800.000,00

€ 800.000,00

Realizzazione aree a verde e

2

CHRISTIAN

€ 400.000,00

€ 400.000,00

"Molinazzi" di Albiano Magra

81003750452201900015

2020

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

01

0508087

81003750452201900016

2021

AMORFINI GEOM. ILARIA

si

si

09

045

001

05

0101013

€ 100.000,00

€ 100.000,00

arredo urbano in Aulla e frazioni
81003750452201900017

2019

AMORFINI GEOM. ILARIA

si

si

09

045

001

07

0101013

Lavori di rifacimento
pavimentazione, manutenzione
straordinaria vie e abbattimento
barriere architettoniche in Aulla
Capoluogo.

1

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

Intervento
Scadenza temporale Apporto di capitale privato aggiunto o
ultima per l'utilizzo
variato a
dell'eventuale
seguito di
finanziamento
modifica
Importo
Tipologia programma
derivante da
contrazione di
mutuo
data

valore

Tab. D.4

Tabella D.5

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Numero intervento CUI

Cod.Int.
Amm.ne

numero intervento CUI

Codice CUP

testo

codice

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

data (anno)

Codice Istat
Responsabile del
procedimento

testo

lotto
lavoro
funzionale complesso

si/no

si/no

localizzazione CODICE NUTS
Reg

Prov

Comune

cod

cod

cod

codice

Tipologia

Settore e
sottosettore
di intervento

Tabella D.1 Tabella D.2

Descrizione
dell'intervento

testo

Livello
di
priorità

Tab. D.3

Primo anno

Secondo anno

valore

valore

€ 3.234.666,00 € 1.978.573,00

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

valore

valore

€ 1.560.000,00

Importo
complessivo

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

valore

valore

€ 6.773.239,00

Tabella D1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D3
1) priorità massima
2) priorità media
3) priorità minima
Tabella D4
1) finanza di progetto
2) concessione di costruzione e gestione
3) sponsorizzazione
4) società partecipate o di scopo
5) locazione finanziaria
6) altro
Tabella D5
1) modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2) modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3) modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4) modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5) modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

Intervento
Scadenza temporale Apporto di capitale privato aggiunto o
ultima per l'utilizzo
variato a
dell'eventuale
seguito di
finanziamento
modifica
Importo
Tipologia programma
derivante da
contrazione di
mutuo
data

valore

Tab. D.4

Tabella D.5

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AULLA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

codice

Ereditato da scheda D

81003750452201900002

D63D18000000002

DESCRIZIONE INTERVENTO

Ereditato da scheda D

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

si/no

Verifica vincoli
ambientali

si/no

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

DONATI ING. ANDREA

€ 217.796,00

€ 217.796,00

CPA

2

3

GAVAZZI GEOM.

€ 100.000,00

€ 300.000,00

MIS

2

1

€ 780.000,00

€ 780.000,00

CPA

1

2

AMORFINI GEOM. ILARIA

€ 238.870,00

€ 238.870,00

CPA

2

4

Ristrutturazione palestra ex scuole medie in

GAVAZZI GEOM.

€ 170.000,00

€ 170.000,00

CPA

1

1

piazza Garibaldi e edificio ex scuole medie

CHRISTIAN

81003750452201900007

Mantuenzione straordinaria copertura
edificio Liceo Classico Leopardi e Biblioteca
Salucci

DONATI ING. ANDREA

€ 398.000,00

€ 398.000,00

CPA

1

81003750452201900008

Realizzazione percorso ciclopedonale in
variante alla via Francigena da Aulla a
Caprigliola

DONATI ING. ANDREA

€ 1.230.000,00

€ 1.625.000,00

URB

2

1

81003750452201900017

Lavori di rifacimento pavimentazione,
manutenzione straordinaria vie e
abbattimento barriere architettoniche in
Aulla Capoluogo.

AMORFINI GEOM. ILARIA

€ 100.000,00

€ 100.000,00

CPA

1

1

Messa in sicurezza movimento franoso in

Tabella E.1 Ereditato da scheda D

Conformità
urbanistica

Tabella E.2

via Don Corsini in Albiano Magra
Ripristino asfaltature varie strade comunali

81003750452201900003

CHRISTIAN
81003750452201900004

81003750452201900005

D63I18000000005

D69J17000770006

Ristrutturazione, restauro, recupero e messa

GAVAZZI GEOM.

a norma centro sportivo Quercia - 3' stralcio

CHRISTIAN

Messa in sicurezza, recupero e restauro
tratto di cinta muraria in loc. Caprigliola

81003750452201900006

D67G18000000004

no

no

4

Tabella E1
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 preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E2
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

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO
AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE
DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Codice
AUSA

denominazione

codice

testo

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma
Da scheda D

CITTA' DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:
MODIFICA DEL "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'ELENCO ANNUALE
2019 (ART.21 D.LGS.50/2016)"
Parere di regolarità
amministrativa.

tecnica

attestante

la

regolarità

e

la

correttezza

dell'azione

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del
T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato
in oggetto.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE

Lì, 27.11.2019

Andrea DONATI

Parere di regolarità
deliberazione.

contabile

attestante

la

regolarità

contabile

della

proposta

di

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art.
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento
indicato in oggetto.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Lì, 27.11.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Renzo MOSTARDA

CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 30/11/2019
OGGETTO:
MODIFICA DEL "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'ELENCO
ANNUALE 2019 (ART.21 D.LGS.50/2016)"

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AMORFINI SILVIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINI PAOLA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

