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I Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche ‘

Ai sensi dell ’art. 21 a'el D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice Appalti) e del D.M. 16/01/2018 n° 14 le
Amministrazioni adottano il programma triennale a'ei lavori pubblici ea’ i saoi aggiornamenti
annuali, che contengono i lavori di importo pari 0 saperiore a 100.000,00 € e nei quali é indicato
l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima anniialita. ll Programma Triennale costituisce il
momento attuativo di studi difattibilita e a'i identificazione e quantificazione a'ei propri bisogni che
gli Enti Locali predispongono nell’esercizio delle loro aiitonome competenze e, qiiando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformita agli obiettivi assiinti come
prioritari.

L’inserimento dei lavori nel programma triennale é siibordinato all ’approvazione preventiva del
olocumento oli fattibilita olelle alternative progettuali come descritto a'all’art. 23 comma 5 a'ello
stesso Codice, mentre l’inserimento dei lavori di importo pari 0 siiperiore a 1.000.000,00 €
nell’elenco annuale é subordinato all ’approvazione preventiva del progetto di fattibilita tecnica ea’
economica. Parallelamente, l’art. 3 del D.M. 16/01/2018 n. 14 prevede lo stesso iter per
l’inserimento nel programma triennale e nell’elenco annuale di uno 0 piii lotti funzionali in
riferimento all ’importo complessivo dei lavori, che devono essere stati preventivamente approvati
nel loro complesso.

Il programma triennale riporta il livello di priorita dei singoli interventi previsti, secondo l’ordine
stabilito dall’art. 3 comma 11 del citato D.M. 14:

- Lavori ali ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamita naturali;
- Completamento delle opere incompiute di cui all ’art. 4 del D.M. 14 del 2018;
- Manutenzione e recupero del patrimonio esistente;
- Progetti definitivi o esecutivi gia approvati;
- Lavori cofinanziati con fondi europei;
- Lavori per i quali ricorre la possibilita difinanziamento con capitale privato maggioritario.

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le
priorita ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti a'a sopravvenate disposizioni di legge o regolamentari, ovvero a'a altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell ’anno, previa approvazione a'a parte
dell ’organo competente, secondo le disposizioni elencate dall’art. 5 comma 9 a'el citato D.M. 14;
an intervento non inserito nell’elenco annuale pao essere realizzato quando sia reso necessario a'a
eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel
caso in cui disponga ali an autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia previste al
momento della formazione dell’elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi a"asta o di
economie.
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PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020-2022

Con delibera G. C. n. 193 a'el 13/11/2019 e stato modificato il programma triennale delle opere
pubbliche 2020-2022 (precedentemente confluito direttamente nel DUP 2020-2022 adottato a'alla
G. C. con delibera n. 132/2019 e successivamente oggetto di una prima modifica con con delibera
G. C. n. 141 del 26.08.2019) ea’ é stato identijicato e quantificato il quadro complessivo dei bisogni
e delle esigenze da soddisfare.

All ’interno del programma sono previste le seguenti opere:

Anno 2020

-Rifacimento copertura palazzo Comunale — Euro 300.000, 00 Q‘inanziato da contributo statale);

-Interventi per miglioramento sismico Scuola Materna — Euro 300. 000,00 (finanziato da contributo
statale);

-Riqualificazione energetica Scuola Media — Euro 205.000,00 (finanziato per Euro 100.000,00 a'a
contributo statale e per Euro 105. 000, 00 cla entrate proprie);

-Realizzazione campo da calcio in sintetico — Euro 650.000,00 (finanziato per Euro 600. 000,00 a'a
mutuo e per Euro 50. 000, 00 da entrate proprie);

-Manutenzione manto bituminoso strade comunali Euro 120.000,00 (finanziato a'a contributo
statale);

-Costruzione loculi cimiteriali — Euro 220.000,00 (finanziato per Euro 200.000,00 a'a mutuo e per
Euro 20. 000,00 da entrata proprie);

Anno 2021

Anno 2022

ALTRI INVESTIMENTI 2020-2022

Le ulteriori risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell ’entrata oneri di urbanizzazione, concessioni
cimiteriali e contributi statali) vengono destinate alfinanziamento a'ei seguenti investimenti:

Anno 2020

-Dissesto Idrogeologico Interventi su corsi d ’acqua- Euro 100. 000,00 (finanziato a'a contributo
statale);
-Trasferimento oneri secondari per Edifici a'i Culto — Euro 5. 000,00 (finanziato a'a entrate
proprie);

Anno 2021
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-Manutenzione manto bituminoso — Euro 85. 750,00 Q‘inanziato do entrate proprie);
-Trasferimento oneri secondari per Edifici a'i Culto — Euro 5. 000,00 Q‘inanziato a'a entrate
proprie);

Anno 2022

-Manutenzione manto bituminoso — Euro 125.000,00 (finanziato da entrate proprie);
-Trasferimento oneri secondari per Edifici a'i Culto — Euro 5. 000,00 (finanziato a'a entrate proprie)
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RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2020 (importi in EURO)

Comune di Moretta

Cod. Descrizione

7 - Altre
forme di
rlcorso al
mercalo
linanziario

4 - Entrale
1- Erma” derivanli da 5 - Avanzo dicorrentl 2 - Avanzl dl 3 - Enlrale 6 - Mulul. . . . . traslerlmenll ammlnlstrazl . .destlnale agll bllancno propne in Como one passnvl
investimenli .caputale

TOTALE TOTALE
SP ESA

12 Rifacimenio copertura Palaz
zo Com unale

300.000,00
di cui:

State
300.000,00

300.000,00 300.000,00

13 Scuola Materna - lnterventi
per miglioramenlo sismico

300.000,00
di cui:

Stato
300.000,00

300.000,00 300.000,00

14 Scuola Media - Fliqualificaz
ione energetica

105.000,00 100.000,00
di cui: di cui:

OO.UU. Stato
10500000 100.000,00

205.000,00 205.000,00

15 lmpianti sportivi - Campo
da calcio in sintetico

50.000,00 60000000
di cui:

OO.UU.
50.00000

650.000,00 650.000,00

16 Manutenzione manto bitumino
so strade comunali

120.000,00
dicui: dicui: dicui:

En.una tantum OO.UU. State
0,00 0,00 120.000,00

Oonc.Locu|i
0,00

120.000,00 1 20.000,00

17 Dissesto id rogeologico
- lnterventi soccorsi di cui:

Stato
100.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00

18 Costruzione loculi cimiteri
ali

5000,00 15.000,00 200.000,00 220.000,00 220.000,00
di cui: di cui:

En.unatantum O0nc.L0cu|i
5.00000 15.000,00

19 Trasferimento oneri seconda
ri per manutenzione edifici
di culto

di cui:
OO.UU.

5.00000

5.000,00 5.000,00 5.000,00

TOTALEGBEALE 5.000,00 0,00 175.000,00 920.000,00 0,00 800.000,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00
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Comune di Moretta

Cod. Descrizione

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAM

4 - Entrate
1' Emme derivanti da 5 Avanzo dicorrenti 2 - Avanzi di 3 - Entrate . . . . . 6 - Mului. . . . . lraslenmenn amm|n|slraz| . .destmale agln b|lanc|o propne . passnvn

. . . II1 COMO onel|'lV6SIll'flEl'lll .capnale

ENTO ANNO 2021 (importi in EURO)

7 - Altre
lorme di
ricorso al
mercato

finanziario

TOTALETOTA LE SP ESA

16 Manutenzione manto bitumino
so strade com unali

5.000,00 80.750,00
di cui: di cui: di cui:

En.una tantum OO.UU. Stato
5000,00 65.750,00 0,00

Conc.Locu|i
15.000,00

B5.750,00 85.750,00

5000,00 5.000,0019 Trasferimenio oneri seconda
ri per manuienzione edifici
di culto

5000,00
di cui:

OO.UU.
5000,00

TOTALE GENERALE: s.000,00 0,00 as.1s0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.750,00 90.750,00
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Comune di Moretta

Cod. Descrizione . . . .deshnate agl| b||anc|o propne .|n canto one

4 - Enlrale
1- Emrate derivanli da 5 - Avanzo dicorrenti 2 - Avanzi di 3 - Enlrate . . . . . 6 - Mului

. 'l'3S|9fIlTIEI‘I1I fll'l1lTIlI‘IlS1f3Zl passivi

investimenti .capnale

RIEPILOGO INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2022 (importi in EURO)

7 - Allre
forme di
ricorso al
mercalo
linanziario

TOTALETOTA LE SP ESA

S0 strade COmLII'l8||

16 Manutenzione manto bitumino 5.000,00 120
' di ‘: dicui: dicui:

000,00
cu|

En.una tantum OO.UU. Stato
5.000,00 105.000,00 0,00

Conc.Locu|i
15.000,00

125.000,00 125.000,00

5000,00 5000,0019 Trasferimenio oneri seconda
ri per manutenzione edifici
di culio

5.000,00
di cui:

OO.UU.
500000

TOTALEGHIERALE: 5.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
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| Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora |
conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti investimenti:

VOCE DI
SPESA

INVESTIMENTO IMPEGNATO PAGATO DA PAGARE

7070/2/2 Miglioramento sismico
Progettazione Scuola Materna

35.298,85 0, 00 35.298,85

7130/2/2 Lavori presso la scuola
elementare G.Prat riconversione
funzionale ed abbattimento
barriere architettoniche

995.000,00 949. 091,29 45. 908, 71

7130/2/3 Miglioramento sismico
Progettazione Scuola Elementare

32.162,49 0, 00 32.162,49

8230/2/4 Eurovelo 8 Progetto a'i messa in
sicurezza a'i tratti tracciatifra i
Comuni di Airasca Volvera e
Moretta

9.853,85 0 9.853,00

8230/2/4 Realizzazione ciclovia Eurovelo 8
— Lavori a'i messa in sicurezza di
tratti tracciatifra i Comuni di
Airasca Volvera e Moretta
Importo Euro 405. 664,52

0 0 0

8280/2/1 Incarico per la progettazione e
direzione lavori dei percorsi
ciclabili sicuri del progetto
ciclovia Eurovelo 8

15.387,52 0, 00 15.387,52

8330/2/1 Lavori di eflicientamento
energetico Illuminazione Pubblica
(cambio lampaole)

73.451,48 0 73.451,48

8330/2/2 Riqualificazione energetica
Illuminazione Pubblica Pista
Ciclabile

134.582,34 1.636,25 132. 946, 09

8330/3/1 Progettazione e Direzione lavori
riqualflicazione I.P. Via Santuario
e Via Cuneo

16.517,58 8.481,51 8. 036,07

9330/2/3 Progettazione adeguamento
funzionale Casa di riposo Villa
Loreto progettazione preliminare
definitiva ed esecutiva.

158.000,00 91 .428,89 66.571,11

9530/2/1 Progettazione costruzione nuovi
loculi e relazione geologica

6.100,16 0, 00 6.100,16
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