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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 182 del 09/12/2019
OGGETTO:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI
2020/2021 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 15:30,
presso la sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

VALETTINI ROBERTO
CIPRIANI ROBERTO
GIOVANNONI ALESSANDRO
MARIOTTI MARCO
MORETTI GIADA
BRUNETTI TANIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assume la presidenza il sindaco, Avv. VALETTINI ROBERTO.
Partecipa alla seduta MOSTARDA RENZO, Vice-Segretario Comunale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame
della proposta di deliberazione importata di seguito.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 21 il quale:
•

al comma 1 prevede, che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori
pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

•

al comma 3, il quale prevede che “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”;

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 4, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che “Nel rispetto di
quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del Codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 dello
stesso articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici
proposto dal referente responsabile del programma”;

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 5, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il quale prevede che
“Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le
amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di
cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco
annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle
consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo
periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in
formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono
adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al
presente comma”;

Richiamato inoltre l’art. 5, comma 6, del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14, il quale prevede che “Entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del
programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio
bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco annuale dei lavori dell’anno
2020, redatti dal Dott. In Ing. E Pianificazione Urb. Andrea Donati in qualità di responsabile della
programmazione, sulla base del precedente programma triennale, nonché delle proposte ed informazioni
formulate dai responsabili del procedimento e delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale, di cui
all’allegato I, così composto:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco Opere Incompiute;

- Scheda C: Elenco degli Immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell’elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non
riproposti e non avviati;
Richiamati:
-

il D.Lgs. n. 118/2011, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile delle regioni
e degli enti locali nota come “armonizzazione”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, il quale
prevede l’entrata in vigore del nuovo ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2015;

-

il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118 del 23 giugno 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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;
A votazione unanime e palese;

DELIBERA
1) di adottare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 5, comma 4, del
D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 lo schema del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli
anni 2020/2022 e del relativo elenco annuale 2020, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi
del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 ed allegate al presente provvedimento sotto l’Allegato I quale parte
integrante e sostanziale;

2) di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma triennale
delle OO.PP. per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, durante i quali
potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonché sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio;
3) di dare atto che le risorse per il finanziamento degli interventi ricompresi nel programma triennale dei
lavori pubblici 2020/2022, saranno previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2020/2022;

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e
palese

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
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
€ 1.676.195,94
€ 1.560.000,00
€ 1.955.000,00
€ 5.191.195,94

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€ 398.000,00

€ 365.000,00

€ 763.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio

€ 235.133,55

€ 235.133,55

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

€ 2.309.329,49

€ 1.925.000,00

€ 1.955.000,00

€ 6.189.329,49

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
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 2020/2022
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 2020/2022
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

Cod.Int.
Amm.ne

testo

Codice CUP

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

localizzazione CODICE NUTS
Reg

Prov

Comune

codice

Tipologia

Settore e
sottosettore
di intervento

si/no

si/no

cod

cod

cod

81003750452201900002

D63D18000000002

2020

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

Tabella D.1 Tabella D.2
07

0101013

81003750452201900003

D67H19002670004

2020

BERTONCINI MICHELA

si

si

09

045

001

07

0101013

Descrizione
dell'intervento

testo
Messa in sicurezza movimento
franoso in via Don Corsini in
Albiano Magra
Ripristino asfaltature varie

Livello
di
priorità

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Tab. D.3

valore

valore

valore

valore

2

€ 217.796,00

2

€ 100.000,00

€ 398.000,00

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

strade comunali
81003750452201900007

D69F19000030004

2020

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

07

0508087

Mantuenzione straordinaria
copertura edificio Liceo Classico
Leopardi e Biblioteca Salucci

1

81003750452201900008

D61B19000040005

2021

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

01

0106999

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

2

81003750452201900009

D66B19007590002

2022

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

58

0508087

Ampliamento scuola elementare

2

€ 398.000,00

€ 1.230.000,00

€ 395.000,00

€ 1.625.000,00

€ 960.000,00

€ 960.000,00

Albiano Magra
81003750452201900012

D69J18000000005

2021

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

07

0101013

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

2

81003750452201900013

D67H19002690002

2022

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

81003750452201900015

D63H19000780002

2020

GAVAZZI GEOM.

si

si

09

045

001

01

0508087

Costruzione nuova palestra ped
edificio scuole medie in Aulla
Capoluogo

1

si

si

09

045

001

05

0101013

Realizzazione aree a verde e

2

CHRISTIAN

81003750452201900016

D69H19000390004

2022

AMORFINI GEOM. ILARIA

€ 230.000,00

€ 230.000,00

€ 400.000,00

€ 800.000,00

€ 400.000,00

€ 800.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

arredo urbano in Aulla e frazioni
81003750452202000001

D64I19001120006

2020

AMORFINI ILARIA

si

si

09

045

001

03

0101999

Valorizzazione, recupero e
sviluppo turistico - culturale del
sistema fortificato della mura
Medicee di Caprigliola.
Riqualificazione piazza della
Porta.

2

€ 149.223,54

€ 149.223,54

81003750452202000002

D63H19000790002

2020

GAVAZZI GEOM.

si

si

09

045

001

04

0508087

Completamento miglioramento
sismico edificio scolastico
scuole elementari di Serricciolo
(Palestra)

1

€ 396.164,00

€ 396.164,00

€ 248.145,95

€ 248.145,95

CHRISTIAN

81003750452202000003

81003750452202000004

D63H19000800004

2020

BERTONCINI MICHELA

si

si

09

045

001

07

0205121

Adeguamento funzionale
dell'impianto idrovoro di Albiano
Magra

1

2021

DONATI ING. ANDREA

si

si

09

045

001

07

0215112

LAVORI DI POTENZIAMENTO
RETE FOGNARIA ACQUE
BIANCHE IN LOCALITA'
RAGNAIA - 2' STRALCIO

1

€ 365.000,00

€ 365.000,00

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

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

valore

Tab. D.4

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma

Tabella D.5

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
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

€ 2.309.329,49 € 1.925.000,00

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

valore

valore

€ 1.955.000,00

Importo
complessivo

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

valore

valore

€ 6.189.329,49

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)

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

valore

Tab. D.4

Intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma

Tabella D.5

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
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
Messa in sicurezza movimento franoso in

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

Tabella E.1 Ereditato da scheda D

Conformità
urbanistica

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

Tabella E.2
3

BERTONCINI MICHELA

€ 100.000,00

€ 300.000,00

MIS

2

1

DONATI ING. ANDREA

€ 398.000,00

€ 398.000,00

CPA

1

via Don Corsini in Albiano Magra
81003750452201900003

D67H19002670004

Ripristino asfaltature varie strade comunali

81003750452201900007

D69F19000030004

Mantuenzione straordinaria copertura
edificio Liceo Classico Leopardi e Biblioteca
Salucci

81003750452201900015

D63H19000780002

Costruzione nuova palestra ped edificio
scuole medie in Aulla Capoluogo

denominazione

codice

testo

0000158741 C.U.C. COMUNI AULLA, CARRARA E

no

no

3

0000158741 C.U.C. COMUNI AULLA, CARRARA E
MONTIGNOSO

GAVAZZI GEOM.

€ 800.000,00

€ 800.000,00

MIS

1

no

no

1

CHRISTIAN

81003750452202000001

D64I19001120006

81003750452202000002

D63H19000790002

Completamento miglioramento sismico
edificio scolastico scuole elementari di
Serricciolo (Palestra)

GAVAZZI GEOM.

Adeguamento funzionale dell'impianto

BERTONCINI MICHELA

D63H19000800004

Codice
AUSA

MONTIGNOSO

Valorizzazione, recupero e sviluppo turistico
- culturale del sistema fortificato della mura
Medicee di Caprigliola. Riqualificazione
piazza della Porta.

81003750452202000003

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

0000158741 C.U.C. COMUNI AULLA, CARRARA E
MONTIGNOSO

AMORFINI ILARIA

€ 149.223,54

€ 149.223,54

CPA

2

no

no

4

€ 396.164,00

€ 396.164,00

ADN

1

no

no

3

CHRISTIAN

0000158741 C.U.C. COMUNI AULLA, CARRARA E
MONTIGNOSO

€ 248.145,95

€ 248.145,95

MIS

1

no

no

3

idrovoro di Albiano Magra

0000158741 C.U.C. COMUNI AULLA, CARRARA E
MONTIGNOSO

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)

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

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

CUP

Ereditato da precedente
programma
8100375045220190000
D69J17000770006
codice

DESCRIZIONE INTERVENTO
Ereditato da precedente
programma
Messa in sicurezza, recupero e restauro tratto di cinta
muraria in loc. Caprigliola

IMPORTO INTERVENTO
Ereditato da precedente
programma
€ 238.870,00

Livello di priorità

motivo per il quale
non è riproposto

Ereditato da scheda D

testo

2

LA PRESENTE OPERE NON E' STATA
RIPROPOSTA PER MANCANZA DI FONDI.
E' STATO INOLTRE PRESENTATO UN ALTRO
PROGETTO SULLA PIAZZA E SULLA PORTA
D'INGRESSO AL PAESE DI CAPRIGLIOLA.

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

Il referente del programma
(DONATI ING. ANDREA)

CITTA' DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI
2020/2021 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)
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, 09.12.2019

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, 09.12.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Renzo MOSTARDA

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

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 182 del 09/12/2019
OGGETTO:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 E
DELL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2020 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DI
BENI E SERVIZI 2020/2021 (ART. 21, COMMI 1, 3, 6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
Avv. VALETTINI ROBERTO

FIRMATO
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MOSTARDA RENZO

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.

