PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2014-2015-2016
ELENCO ANNUALE OO.PP. 2014

( REDATTO IN CONFORMITA'
ALLE TABELLE UTILIZZATE NEGLI ANNI PRECEDENTI)

1) Manutenzione patrimonio immobiliare comunale – CUP J45F14000000004 - R.U.P. arch. Stefano Re
Categoria di opera:opere varie su edifici civili
Tipologia di intervento: è prevista la manutenzione, sistemazione, adeguamento, recupero degli immobili costituenti il patrimonio immobiliare del
Comune
Importi previsti € 200.000,00

Annualità
d’intervento
2014

Modalità di finanziamento

Importo intervento
€ 200.000,00

€ 200.000,00 Fondi propri

2015
2016

2) Intervento Urgente di Protezione Civile per la messa in sicurezza del territorio comunale in località Corva dal rischio di allagamenti, a
salvaguardia del transito e della pubblica incolumità. - CUP J44B14000010002
R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opere: opere idrauliche
Tipologia di intervento: messa in sicurezza idraulica del Centro di Corva in conseguenza delle piene del Fiume Meduna.
Importi previsti € 600.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
€ 600.000,00
2015
2016

Modalità di finanziamento

Contributo regionale decreto protezione civile n.
808/PC/2013 del 25.06.2013

3) Lavori di ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento sismico ed energetico della Scuola Primaria C. Battisti
- CUP J41B14000050008
R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: edilizia scolastica
tipologia di intervento: ristrutturazione ed ampliamento di edificio scolastico
Importi previsti € 3.000.000,00
Annualità di
intervento
2014

Modalità di finanziamento

Importo intervento
€ 3.000.000,00

€ 1.987.391,15 con Contributo regionale "Fondo di
vivibilità"
€ 1.012.608,85 con Fondi propri

2015
2016
4) Lavori di messa in sicurezza delle aree scolastiche e dei percorsi casa-scuola in ambito urbano

- PROGETTO PEDIBUS 2– CUP J48I11000110006 - R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: opere stradali
tipologia di intervento: realizzazione di marciapiedi

Importi previsti € 230.000,00
Annualità di
intervento

Importo intervento

2014

€ 230.000,00

Modalità di finanziamento

Progetto approvato con DGC N. 195 DD 10/11/2011
finanziato ( non incassati) per:
- € 120.000,00 con contributo regionale decreto
P.M.T./1584 i data 12/08/2011 avente ad oggetto “L.R.
- € 110.000,00 Fondi propri

2015
2016

5) Edilizia scolastica - realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di Azzano Decimo : Primo lotto. Realizzazione della palestra
scolastica / sportiva.
- CUP arch.
J44E14000010006
R.U.P.
Stefano Re
Categoria di opera:opere varie su edifici civili
Tipologia di intervento: opere edili di realizzazione nuovo impianto sportivo
Importi previsti € 900.000,00
Annualità di
intervento
2014

Modalità di finanziamento

Importo intervento
€ 900.000,00

€ 720.000,00 Devoluzione Mutuo Cassa DD.PP
€ 180.000,00
Contributo Regionale ai
L.R.8/2003

sensi

2015
2016

6) Interventi di messa in sicurezza, sistemazione, allargamento ed asfaltatura di strade comunali diverse, tra cui via Pradat Candie. - CUP
J47H14000050003
R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: opere stradali
tipologia di intervento: interventi di messa in sicurezza, sistemazione, allargamento ed asfaltatura di strade comunali
Importi previsti € 260.000,00
Annualità
Importo intervento
d’intervento
2014
€ 260.000,00
2015
2016

Modalità di finanziamento

Contributo Regionale

7) Realizzazione parco urbano di Tiezzo – CUP J43E11000160006 - R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: opere a verde
tipologia di intervento: realizzazione parco urbano a Tiezzo
Importi totale intervento previsti € 500.000,00
Importo intervento
Annualità di
intervento
2014
€ 229.528,00

Modalità di finanziamento

Intervento già finanziato e incassati per :
€ 270.472,00 con Contributo Dir Regionale Attività
produttive – Decreto 1632/PROD/TUR dd 18/10/2011 .
Da finanziare: € 229.528,00 con Fondi propri dell’Ente

2015
2016

8) Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili nel territorio comunale – CUP J41B14000060002 - R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: Opere stradali
tipologia di intervento: realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile
Importi previsti € 350.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
2015
2016

€ 200.000,00
€ 150.000,00

Modalità di finanziamento

Contributo Regionale L.R. 13/1998 art. 32
Contributo Regionale L.R. 13/1998 art. 32

9) Lavori di realizzazione nuova sede della Scuola di musica a Tiezzo – I° lotto - CUP J49H1200017000 6
R.U.P. - arch. Stefano Re
categoria di opera:edifici pubblici
tipologia di intervento: realizzazione ampliamento della sede Scuola di musica a Tiezzo
Importo totale intervento previsti € 203.000,00
Annualità di
intervento
2014

Importo intervento

2015

€ 43.000,00

Modalità di finanziamento

Progetto già finanziato e incassati con:
- € 160.000,00 Contributo Regionale L.R. 11/2011,
art. 4, punto 9;
Da finanziare: € 43.000,00 con Fondi propri dell’Ente

2016

10) Lavori di realizzazione nuova sede della Scuola di musica a Tiezzo – Sala Concerti - II° Lotto - C UP J45G12000410002
R.U.P. - arch. Stefano Re
categoria di opera:edifici pubblici
tipologia di intervento: realizzazione ampliamento sede scuola di musica a Tiezzo
Importi previsti € 160.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
2015

€ 160.000,00

Modalità di finanziamento

Progetto finanziato con:
-

€ 11.504,72 con Fondi propri a carico dell’Ente

- € 148.495,28 Contributo Regionale LR 18/2011, art.
6, comma 29
2016

11) Lavori di manutenzione del Centro Sociale - Alloggi comunali delle Fratte - CUP J43D14000040006
R.U.P. arch. Stefano Re
Categoria di opera:opere da pittore e manutenzioni varie
Tipologia di intervento: manutenzione di edifici comunali
Importi previsti € 150.000,00
Annualità
Importo intervento
d’intervento
2014
2015

€ 150.000,00

Modalità di finanziamento

- € 21.635,04 Decreto n° ALP 4-2717 – PN/ER F/22
del 17/11/2006
- € 24.269,65 con devoluzione di mutuo pos. 4543374
- € 104.095,31 Fondi propri

2016

12) Lavori di manutenzione straordinaria della rete gas - CUP J47E14000040004
R.U.P. arch. Stefano Re
Tipologia di intervento: ampliamento servizi tecnologici rete gas
Importi previsti € 400.000,00
Annualità
d’intervento
2014
2015
2016

Modalità di finanziamento

Importo intervento
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 150.000,00

Fondi propri
Fondi propri
Fondi propri

13) Sistemazione strada Via Pradat Morosini e Via Mondine – CUP J47H14000060004 - R.U.P. arch. Stefano Re
Categoria di opera: opere stradali
Tipologia di intervento: realizzazione strada Via Pradat Morosini e sistemazione Via Mondine
Importi previsti € 200.000,00
Annualità di
intervento
2014

Importo intervento

2015
2016

€ 200.000,00

Modalità di finanziamento

€ 200.000,00 Fondi propri

14) Acquisizione magazzino comunale e realizzazione del nuovo archivio comunale – CUP J43D14000030004 - R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera:edifici pubblici
tipologia di intervento:acquisizione magazzino comunale e realizzazione archivio comunale
Importi previsti € 300.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
€ 300.000,00
2015
2016

Modalità di finanziamento

Contributo Provinciale ai sensi L.R. 10/1988

15) Parco delle Dote: realizzazione opere di completamento – CUP J49G14000090003 - R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: Opere a verde
tipologia di intervento: completamento parco delle Dote
Importi previsti € 300.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
2015
€ 300.000,00
2016

Modalità di finanziamento

Contributo Provinciale ai sensi L.R. 10/1988 art. 54

16) Campo sportivo di Corva – Realizzazione della copertura della Tribuna e sistemazione degli impianti sportivi
CUP J44B14000020004 - R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: Impianti sportivi
tipologia di intervento: opere di miglioramento impianti sportivi
Importi previsti € 100.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
2015
€ 100.000,00
2016

Modalità di finanziamento

Contributo regionale L.R. 10/1988 art. 37

17) Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’annesso di villa Ceschelli – sala polifunzionale – CUP J47E14000030004
R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: Edifici Civili
tipologia di intervento: Realizzazione lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’annesso di villa Ceschelli – sala polifunzionale
Importi previsti € 60.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
€ 60.000,00
2015
2016

Modalità di finanziamento

Contributo Regionale ai sensi L.R. 25/2006

18) Lavori di adeguamento, ristrutturazione e sistemazione Centro Diurno Anziani Azzano Decimo – CUP J43B12000410004
R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: Edifici civili

tipologia di intervento: Realizzazione lavori di ristrutturazione
Importi previsti € 60.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
€ 60.000,00

2015
2016

Modalità di finanziamento

€ 25.000,00 contributo Crup
€ 35.000,00 contributo Provincia L.R. 10/1988 art. 51

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2014-2015-2016
ELENCO ANNUALE OO.PP. 2014

ALLEGATO

OPERE GIA' FINANZIATE
1) “Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito mediante il ripristino della funzionalità
R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opere: opere idrauliche
tipologia di intervento: ripristino della funzionalità idraulica del Fosso della Luma al fine di ridurre il rischio di allagamento del centro abitato
Importi previsti € 400.000,00
Modalità di finanziamento
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
€ 400.000,00
Contributo regionale decreto protezione civile n.

5/CD9/2011 di data 16/06/2011
2014
2015

2) Intervento urgente di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito mediante la sistemazione
del RIO RIVOLO”
– CUP J42D11000260002
R.U.P. ing. Marco Zanet
categoria di opere: opere idrauliche
tipologia di intervento: sistemazione del Rio Rivolo al fine di ridurre il rischio di allagamento del centro abitato
Importi previsti € 250.000,00
Importo intervento
Annualità di
intervento
2014
€ 250.000,00
2015
2016

Modalità di finanziamento

Contributo regionale decreto protezione civile n.
6/CD9/2011 di data 16/06/2011

3) Lavori di completamento e ripavimentazione della viabilità principale della piazza del Capoluogo – III Lotto – CUP J43D12000140004
R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: opere stradali
tipologia di intervento: sistemazione e messa in sicurezza della pavimentazione della piazza del capoluogo - 3° Lotto
Importi previsti € 164.472,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
2015
2016

€ 164.472,00

Modalità di finanziamento

Mutuo CDP pos. 4556571

4) Lavori di asfaltatura strade comunali diverse, tra cui Piazza di Tiezzo - CUP J49J11000150004
R.U.P. arch. Stefano Re
Categoria di opera:opere stradali varie
Tipologia di intervento: realizzazione di pista ciclabile
Importi previsti € 90.000,00
Modalità di finanziamento
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
€ 90.000,00
a) € 80.000,00 Mutuo CDP Pos 4555203;
b) € 10.000,00 Fondi propri
2015
2016

5) Lavori di completamento degli impianti di pubblica illuminazione - 4° lotto e interventi per il con tenimento dei costi di gestione – CUP
J45D11000010004 - R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: produzione e distribuzione di energia elettrica
tipologia di intervento: completamento impianti di illuminazione pubblica e interventi per il contenimento dei costi di gestione.
Importi previsti € 100.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
€ 100.000,00

Modalità di finanziamento

MUTUO C.D.P POS N. 4555039

2015
2016

6) Acquisto aree zona Bosco Mantova e realizzazione parco – CUP J42D11000550001 - R.U.P. arch. Stefano Re
categoria di opera: opere a verde
tipologia di intervento: acquisto aree zona Bosco Mantova e realizzazione parco
Importi previsti € 266.000,00
Annualità di
Importo intervento
intervento
2014
2015
2016

€ 266.000,00

Modalità di finanziamento

Contributo IGEPA già finanziato e incassato Decreto
Ministeriale 25 febbraio 2010

7) Lavori di realizzazione della Pista ciclabile in via San Giuseppe - CUP J41B11000470006
R.U.P. arch. Stefano Re
Categoria di opera:opere stradali varie
Tipologia di intervento: realizzazione di pista ciclabile
Importo totale intervento previsti € 225.000,00
Annualità di
intervento
2014

2015
2016

Modalità di finanziamento

Importo intervento
€ 225.000,00

Intervento già finanziato e incassati per € 200.000,00,
come segue:
a) € 60.000,00 con contributo provinciale in conto
capitale Deliberazione n. 169 del 07/07/2011 la Giunta
Provinciale ex L.R. 24/2006 ART. 23 – C. 1 Lett. C.,
della L.R. N. 14/1993 ART. 7 e della L.R. 13/1998
ART. 32 – Piano settoriale di intervento 2011 in
materia di Piste ciclabili;
b) € 140.000,00 con mutuo CDP POS 4555008.
DA FINANZIARE
- Euro 25.000,00 con Contr. Regionale;

8) Lavori di sistemazione della Sede di Protezione Civile in via Troiat – 2° lotto - CUP J46G14000150004
R.U.P. arch. Stefano Re
Categoria di opera:opere varie su edifici civili
Tipologia di intervento: opere edili di sistemazione degli spazi interni

Importi previsti € 75.000,00
Annualità di
intervento
2014

2015
2016

Modalità di finanziamento

Importo intervento
€ 75.000,00

€ 40.000,00 con contributo regionale Decreto
1462/PC/2011
€ 35.000,00 con contributo regionale Prot. Civile n.
1467/Pc/2012

in fase di prediposizione
Defintivio/esec

Importo aumentato per nuove imposte espropri

Approv. Preliminare

in fase di prediposizione
Definitivo/esec

Importo aumentato x sorv. Archeologice e nuove imposte espropri

Approv. Preliminare

Approv. Preliminare

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Lavori in corso

Lavori in corso

Contratto in fase di stipula

Contratto in fase di stipula

contratto in fase di stipula

Importo totale contributo

Approvato
Preliminare

Da finanziare:

