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Premessa
La predisposizione del Programma triennale e dell'Elenco annuale dei lavori pubblici è un'attività
completamente rinnovata dalle recenti modifiche legislative e dall’affermarsi dei nuovi modelli di
“governance” che oggi trova la sua disciplina nelle sue linee essenziali nel D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, e
negli aspetti operativi dai vari D.M. che negli anni si sono succeduti.
Infatti, l’art.21 del su richiamato D. Lgs. n.50/2016, sostitutivo del D.Lgs. n.163/06, dispone che gli Enti
Locali sono tenuti a predisporre ed approvare il Programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
secondo quanto definito da apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di
concerto con il Ministero dell’Economie e delle Finanze, da adottare entro gg. 90 dalla data di entrata
in vigore del citato Decreto Legislativo.
Altresì, per come previsto dal comma 8 del su indicato articolo, fino alla data di adozione del suddetto
Decreto si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 216 – comma 3 che prevede
l’applicazione degli atti di programmazione già adottati ed efficaci e che le Amministrazioni
aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano
necessarie prima dell’adozione del decreto stesso.
Dai modelli di governante, attualmente utilizzati, prende spunto il presente documento. Superata
quella visione chiusa ed impermeabile dell’amministrazione che per lungo tempo ha caratterizzato il
modello burocratico della pubblica amministrazione, l’ente locale è sempre più considerato come un
attore pubblico che, tenendo conto delle esigenze del maggior numero di soggetti istituzionali
interessati e della crescente complessità delle questioni, sappia svolgere un ruolo di “regia strategica
di sistema” posizionandosi all’interno del sistema complessivo multidimensionale e multi-relazionale,
creando legami e gestendo relazioni in un' ottica di cooperazione interistituzionale, ristrutturando il
funzionamento organizzativo in funzione della necessità di un approccio trasversale ai problemi
complessi, svolgendo il doppio ruolo manageriale e politico anche attraverso la creazione di canali di
interazione periodica con la comunità.
Detto ruolo trova nel campo infrastrutturale una possibilità applicativa facilmente concretizzabile. La
realizzazione di un’opera in un determinato territorio, infatti, non può più essere vista come un fatto
aziendale interno dell’ente locale che ne ha le competenze ma, al contrario, essa, oggi, costituisce
una risorsa strategica, sociale ed economica anche per le comunità residenti in realtà locali limitrofe
(comuni confinanti), oltre che per le altre autonomie che a vario titolo insistono su quel territorio
(comunità montana, provincia, regione, area metropolitana, unione dei comuni).
Partendo da queste premesse, ci si è posto quale obiettivo quello di definire un unico ed integrato
processo di costruzione che non sia patrimonio esclusivo di volta in volta del dirigente tecnico o di
quello contabile, ma che sia frutto di un’attenta ed unitaria valutazione di tutto il management e che,
allo stesso tempo, coinvolga in modo adeguato anche la parte politica (Giunta e Consiglio),
migliorandone i tempi ed i modi di costruzione ed anche i soggetti esterni, primi fra tutti gli altri enti
locali.
Il modello a cui ci si è riferiti si è caratterizzato per una costruttiva dialettica tra le parti e grazie
all’apporto costruttivo dell’Amministrazione Comunale, il documento finale ha cercato, prendendo
spunto dal precedente documento e tenendo conto dello stato di realizzazione attuale delle opere e di
quello prospettico (proiettato al 31 dicembre), di conciliare tra loro le richieste dei consiglieri, della
società civile attraverso le sue associazioni e degli altri Enti locali interessati, con i vincoli tecnici e
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finanziari (si pensi ai vincoli di bilancio, di indebitamento e a quelli di legge per il completamento di
opere già avviate).

PARTE I
IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
1

MODALITA' SEGUITE NELLA COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI
LAVORI PUBBLICI

Il metodo di lavoro seguito nella costruzione dei modelli ministeriali e di quelli facoltativi per la
definizione del complesso di opere pubbliche da realizzare nel triennio 2017/2019 è stato sviluppato
partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione
dei lavori approvati dal Consiglio nell'Elenco annuale 2016 e procedendo, quindi, alla definizione del
nuovo programma attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata.
Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore, è stata adottata una modalità di programmazione che
ricalca, come accennato in precedenza, la soluzione proposta precedentemente ed attualmente
disposta dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, nella parte vigente, che può essere
ripartita in tre fasi:




l'analisi generale dei bisogni;
l'analisi delle risorse disponibili;
l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici.

Si noti come la predisposizione di un documento complesso, quale il Programma triennale e il
conseguente Elenco annuale dei lavori pubblici, non possa essere vista avulsa dall'intero processo di
programmazione presente nell'ente e dagli altri documenti di programmazione economico-finanziaria e
territoriale disciplinati da specifiche disposizioni di legge.
Al fine di garantire la coerenza tra gli stessi, è da rilevare che, nel corso della definizione del
programma dei lavori pubblici, si è assistito ad un interscambio formale ed informale di informazioni
necessarie per la compilazione di alcune schede.
In particolare, si può sottolineare che il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori sono
stati redatti sulla base:
1. dei documenti di programmazione finanziaria, quali il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;
2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare, si fa presente che nella scheda
3 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli interventi programmati, la conformità
urbanistica ed ambientale.
L'apporto dei servizi finanziari è stato indispensabile per definire il livello massimo di indebitamento
sostenibile da parte dell'Ente. Le risultanze di detta attività sono sintetizzate nel paragrafo seguente,
che riporta l'intero flusso di entrate necessarie per dare completa attuazione all'attività prevista.
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1.1 L'analisi generale dei bisogni
La prima fase del lavoro è stata dedicata alla ricerca ed alla conseguente quantificazione dei bisogni e
delle esigenze della collettività amministrata, individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari
per il loro soddisfacimento.
1.2 L'analisi delle risorse disponibili
Conclusa l'analisi diretta all'individuazione e quantificazione delle richieste della collettività
amministrata, di concerto con i servizi finanziari è stato predeterminato il limite di indebitamento
realmente sopportabile dall'Ente.
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione economica, è stato
costruito il "Quadro delle risorse disponibili", riportato nello schema della scheda 1, nel quale sono
indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del
programma.
Per la compilazione dei modelli si è proceduto ad una riaggregazione dei valori richiesti per ciascuna
opera effettuando, al termine di questo processo, un confronto di detto valore con la capacità di
investimento in senso lato dell'amministrazione.
Attraverso la ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione quantifica la
capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero definisce
l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al perseguimento degli
obiettivi infrastrutturali previsti.
Nella tabella sottostante sono riportate, in forma riepilogativa, le somme previste per ciascuna entrata
nei tre anni considerati.
2017
01 - Entrate aventi destinazione vincolata per legge
02 - Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

2018

2019

2.816.182,58

8.152.888,83

35.215.527,50

161.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.170.893,60

275.000,00

506.500,00

1.781.102,00

0,00

0,00

3.388.950,00

0,00

300.000,00

450.000,00

2.684.675,19

7.088.456,30

44.553.057,96

03 - Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
04 - Stanziamento di bilancio

05 - Trasferimenti da immobili
99 - Altro
Totali

Volendo approfondire le singole voci di entrata possiamo notare:
a) Le entrate aventi destinazione vincolata per legge
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Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici e che, pertanto, trovano evidenziazione anche
nella parte entrata (titolo IV categorie 2, 3 e 4) del bilancio dell'ente.
Riferendoci al nostro Ente, detta voce interessa i seguenti lavori:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Ristrutturazione Chiesa SS Salvatore
Produzione energia elettrica - biogas
Viabilità di accesso alla discarica RSU
Viabilità di accesso discarica RSU Via Ciperto
Cittadella energetica con produzione biogas (800.000 mc)
Cittadella energetica 1° fase 95.000 mc
Consolidam e messa in sicurezza Via De luca Centro Storico
Realizz ponte Ciraulo-Pirelli
Parco fluviale Ponte Cannezza - Via Milano
Viabilità urbana loc. Patissa-Casino Telesio
Realizzazione borgo antico
Centro polifunzionale per disabili
Ristrutturaz Chiesa S. Francesco di Paola

2017
0,00
0,00
466.254,56
0,00
0,00
442.298,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

01
2018
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
122.552,00

2019
80.000,00
500.000,00
0,00
1.570.468,15
2.500.000,00
0,00
200.000,00
206.582,76
250.000,00
510.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
200.000,00

Sistemaz e ammodernam strada rurale c/da Feudo
Costruzione centro servizi
Messa in sicurezza strada Motta-Fontanesi
Costruz strada Fontanesi-Motta-Vurgale
Consolidam versante in frana S. Lucia

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00

1.300.000,00
600.000,00
100.000,00
327.937,12
950.000,00

Laghetto sportivo

0,00

0,00

350.000,00

Consolidam loc. CibbiaGiardine-Serra Miceli-Garofalo
Interv di efficientam. energ anfiteatro comunale "V. Tieri"
Messa in sicurezza area cimiteriale
Parco tematico a scala interprovinciale residence golf, resort
per attività ludiche, lo sport, il tempo libero e connesse
strutture ricettive composto da:
Campo sportivo (1° e 2° stralcio)
Campo da golf 18 buche, club house, residence
Palestre, piscine, attività sportive
Laghetto sportivo
Rivitalizzazione del Centro Storico
Complesso scolastico-parrocchiale
Realizzazione strutture di tipo sportivo-ricreativo
Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia
Opere aggiuntive viabilità di accesso alla discarica RSU
Completamento interventi mitigazione rischio frana località
Cibbia
Completamento interventi mitigazione rischio frana località
Serra Miceli-Giardine
Completamento interventi mitigazione rischio frana località
Garofalo-Via Kant

115.719,98
0,00
0,00

0,00
0,00
100.000,00

0,00
1.000.000,00
171.072,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00
0,00
0,00
105.974,43
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
0,00
1.000.000,00

0,00

150.400,96

800.000,00

0,00

200.000,00

900.000,00

0,00

250.000,00

1.000.000,00

35.000,00

64.942,13

0,00

40.000,00

115.571,15

0,00

Riqualificazione funzionale area a verde località Orto Matera
in stato di degrado da destinare ad area sport e tempo libero
Riqualificazione funzionale area a verde località Fontanesi in
stato di degrado da destinare ad area sport e tempo libero
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Intervento di recupero locali scuola via Cimbri per
realizzazione struttura residenziale "Casa Solidale"
Ampliamento ed efficientamento energetico del plesso
scolastico località Rusoli adibito a Scuola Materna
Lavori di rimozione RSU tratto Cozzo della Difesa
Interventi strutturali per il rafforzamento locale della Stazione
dei Carabinieri di Castrolibero
Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale
ed arredo urbano
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e ripristino
dell'officiosità idraulica del Fosso Giardini
Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate
Interventi di mitigazione del rischio di frana loc. Marchesato
Interventi di mitigazione del rischio frana sul versante a valle
dell'abitato di c/da Rusoli
Totali

0,00

300.000,00

600.000,00

400.000,00
130.000,00

374.134,94
447.355,12

0,00
0,00

418.000,00

0,00

0,00

200.000,00

100.000,00

0,00

0,00

500.000,00

625.000,00

0,00
0,00

450.000,00
400.000,00

423.586,97
756.932,85

0,00
2.353.247,12

400.000,00
5.944.956,30

770.400,00
34.691.979,85

b) Le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo
La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa
forma di finanziamento ricomprende il totale delle categorie 3 e 4 del titolo V dell'entrata del bilancio e
riveste, ancora oggi, la fonte finanziaria cui maggiormente si ricorre per la copertura di un
investimento pubblico.
Riferendoci al nostro ente, detta voce interessa i seguenti lavori:
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Messa in sicurezza versante Via Cimbri
Completamento impianto sportvo centro storico
Totali

2017
13.428,07
50.000,00
63.428,07

02
2018

2019

0,00
100.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00

c) Le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati
Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai
sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso
all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing (artt. 183 Promotore e 184 - Società di progetto) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Riferendoci al nostro ente detta voce interessa i seguenti lavori:
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
Produzione energia elettrica - biogas
Cittadella energetica con produzione biogas (800.000
mc)
Costruzione nuova sede municipale
Rivitalizzazione del Centro Storico
Realizzazione nuovo cimitero
Totali

03
2018

2017
0,00

0,00

2019
500.000,00

0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00

2.500.000,00
0,00
1.000.000,00
244.271,75
4.244.271,75
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d) Stanziamenti di bilancio
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

04
2018

2017

Pubblica illuminaz Orto Matera-Cavalcanti
Pubblica illuminaz antistante scuole
Strada di collegam Cimitero-loc. Fontanesi
Realizz rotatoria incrocio loc. Fontanesi
Realizzazione rotatoria località Motta
Realizzazione impianto di pubblica illuminazione strada
di collegamento Castrolibero-Rende-Università
Realizzazione rete di scarico acque di drenaggio base
diga discarica
Ampliamento ed efficientamento energetico del plesso
scolastico località Rusoli adibito a Scuola Materna
Ammodernamento tratti di impianti di pubblica
illuminazione sul territorio comunale
Interventi strutturali per il rafforzamento locale della
Stazione dei Carabinieri di Castrolibero
Realizzazione nuovo cimitero
Totali

0,00
0,00

0,00
0,00

2019
660.000,00
204.250,44

0,00
0,00

0,00
120.000,00

300.000,00
200.136,32

0,00

137.500,00

100.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.741,35

0,00

86.000,00

200.000,00

23.000,00
30.000,00
118.000,00

0,00
50.000,00
393.500,00

0,00
105.728,25
1.777.856,36

e) Trasferimenti di immobili
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

99
2018

2017
Costruzione nuova sede municipale
Totali

0,00
0,00

0,00
0,00

2019
3.388.950,00
3.388.950,00

f) Altro
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
2017
Messa in sicurezza strade com in attuaz al piano naz sic
stradale
Totali

99
2018

2019

0,00

300.000,00

450.000,00

0,00

300.000,00

450.000,00

1.3 L'analisi delle modalità di soddisfacimento dei bisogni attraverso la realizzazione dei lavori
pubblici
La fase successiva è stata caratterizzata dall'individuazione di quelle opere da inserire nel Programma
dei lavori da realizzare.
A riguardo occorre ricordare, come indicato nella premessa della presente relazione, che secondo
quanto già previsto nel precedente D. Lgs. n.163/2006 e per come confermato nell’attuale vigente D.
Lgs. n.50/2016, l'inserimento nel programma riguarda i lavori di importo pari o superiore ad €
100.000,00.
Nel caso del presente Programma triennale vi risulta inserito, come opera di importo inferiore a
100.000,00 solo la realizzazione della rete di scarico nei pressi della discarica comunale per una sua
adeguata programmazione economica oltre alla riqualificazione funzionale di un’area a verde in
località Orto Matera.
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Il Piano riporta anche, dal precedente Piano Triennale 2016 - 2018 per le opere inferiori a 10 milioni di
euro, i relativi studi sintetici, nei quali sono state indicate le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie di ciascun intervento, corredate dall'analisi sullo stato di fatto delle
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
Con riferimento a quelle opere del programma triennale da realizzare nel primo anno di attività e come
tali riportate anche nell’elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione verificando la sussistenza
di almeno del livello di progettazione preliminare.
Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del Programma triennale dei
lavori pubblici ha riguardato la definizione delle priorità tra i vari interventi.
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ed in attesa della
emanazione del sopra richiamato Decreto Ministeriale di cui al comma 8 dello stesso articolo, nella
redazione del Programma triennale è stato definito e, quindi, indicato l'ordine di priorità tra i vari lavori,
seguendo i vincoli e gli indirizzi legislativi.
In particolare, nel nostro ente si è proceduto alla costruzione delle priorità per opere relative a:
1.
2.
3.
4.
5.

manutenzione;
recupero del patrimonio esistente;
completamento dei lavori già iniziati;
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
progetti esecutivi approvati.

Le ulteriori priorità sono state definite tenendo conto degli indirizzi programmatici, dello stato di
programmazione e dei tempi previsti per l'appalto.
L'ordine di priorità è stato espresso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 9
giugno 2005, secondo una scala di priorità su tre livelli.
1.4 I lavori previsti nell'Elenco annuale (scheda 3)
L'Elenco annuale, cioè il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2017,
è quello che, vista la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione più avanzati,
presenta il maggior numero di informazioni e costituisce la base per il cosiddetto "bilancio
investimenti" dell'esercizio 2017.
Nell'Elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 3, sono indicati per ciascuna opera:







il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50;
l'importo dell'annualità;
l'importo totale dell'intervento;
le finalità;
la conformità urbanistica ed ambientale;
le priorità;
9
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 lo stato di progettazione;
 i tempi di esecuzione con specificazione del trimestre inizio lavori e fine lavori.
Si precisa che, nella formulazione dell'Elenco annuale, sono stati seguiti gli indirizzi legislativi e
pertanto:
 per ciascuna opera, nel caso in cui essa sia ripartita in più lotti, sono state quantificate le
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di
"incompiute";
 i progetti dei lavori sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
 l'Elenco annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari,
distinguendo le risorse proprie da quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni o di altri enti pubblici e quelle acquisibili mediante alienazione di beni immobili;
 nell'Elenco annuale sono inseriti tutti i lavori che l'amministrazione intende realizzare nel primo
anno di riferimento del Programma triennale, ai sensi dall'articolo 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50.
Si ricorda che, in base alla sopra menzionata disposizione, un lavoro eventualmente non inserito
nell'Elenco annuale potrà essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non
utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, ad eccezione delle risorse che si
rendessero disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
Nella tabella che segue sono riepilogate dette opere:

DESCRIZIONE INTERVENTO

Importo totale
intervento

STATO
PROGETTAZIONE
approvata (5)

Viabilità di accesso alla discarica RSU

2.414.392,82

PE

Cittadella energetica 1° fase 95.000 mc

1.607.322,52

PE

Consolidamento loc. Cibbia Giardine-Serra Miceli-Garofalo

800.000,00

PE

Messa in sicurezza versante Via Cimbri

160.000,00

PE

Manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia

234.408,44

PE

65.000,00

PP

Realizzazione rete di scarico acque di drenaggio base diga discarica
Riqualificazione funzionale area a verde località Orto Matera in stato di
degrado da destinare ad area sport e tempo libero
Riqualificazione funzionale area a verde località Fontanesi in stato di
degrado da destinare ad area sport e tempo libero
Ampliamento ed efficientamento energetico del plesso scolastico
località Rusoli adibito a Scuola Materna

99.942,13
155.571.15
774.134,94

Lavori di rimozione RSU tratto Cozzo della Difesa
Interventi strutturali per il rafforzamento locale della Stazione dei
Carabinieri di Castrolibero
Interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale ed arredo
urbano

577.355,12

Completamento impianto sportivo centro storico

150.000,00

Realizzazione nuovo cimitero

418.000,00
300.000,00

5.290.757,13

PP
PP
PE
PP
PE
PP
PD
PFTE
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Tabella 1 - Tipologie

Codice

Descrizione

01

Nuova Costruzione

02

Demolizione

03

Recupero

04

Ristrutturazione

05

Restauro

06

Manutenzione

Tabella 2 - Categorie

Codice

Descrizione

A01

01

STRADALI

A01

02

AEROPORTUALI

A01

03

FERROVIE

A01

04

MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

A01

88

ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

A02

05

DIFESA DEL SUOLO

A02

11

OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE

A02

15

RISORSE IDRICHE

A02

99

ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO

A03

06

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

A03

16

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA

A03

99

ALTRE INFRASTRUTTURE NEL SETTORE ENERGETICO

A04

07

TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

A04

13

INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA

A04

14

INFRASTRUTTURE PER LA PESCA

A04

39

INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI

A04

40

ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

A05

08

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

A05

09

ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

A05

10

EDILIZIA ABITATIVA

A05

11

BENI CULTURALI

A05

12

SPORT E SPETTACOLO

A05

30

EDILIZIA SANITARIA

A05

31

CULTO

A05

32

DIFESA

A05

33

DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
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A05

34

GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO

A05

35

IGIENICO SANITARIO

A05

36

PUBBLICA SICUREZZA

A05

37

TURISTICO

A06

90

ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE

E10

40

STUDI E PROGETTAZIONI

E10

41

ASSISTENZA E CONSULENZA

E10

99

ALTRO

Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato

Codice

Modalità

01

Finanza di progetto

02

Concessione di costruzione e gestione

03

Sponsorizzazione

04

Società partecipate o di scopo

05

Localizzazione finanziaria

99

Altro

Tabella 4 - Stato della progettazione approvata

Codice

Stato della progettazione approvata

PFTE

Progetto di fattibilità tecnica ed economica (D:LGS. 50/2016)

PP

Progetto preliminare (D.LGS. 163/2006)

PD

Progetto definitivo

PE

Progetto esecutivo

SC

Stima dei costi

Tabella 5 - Finalità

Codice

Finalità

MIS

Miglioramento e incremento di servizio

CPA

Conservazione del patrimonio

ADN

Adeguamento normativo/sismico

COP

Completamento d'opera

VAB

Valorizzazione beni vincolati

URB

Qualità urbana

12
Lavori Pubblici programmati nel triennio 2017 / 2019

Comune di Castrolibero (CS)
AMB

Qualità ambientale

Tabella 6 - Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

Codice

Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture

01

Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni

02

Risorse acquisite mediante contrazione di mutuo

03

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

04

Stanziamenti di bilancio

99

Altro
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