COPIA

COMUNE DI BANARI
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

53

OGGETTO:

DEL 15/10/2015

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2016-2017-2018 ED ELENCO ANNUALE 2016.

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì QUINDICI del mese di OTTOBRE, alle ore 13:00, in
Banari, presso la sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
comunale, nelle persone dei Signori:

PRESENTE

CORDEDDA GIAMPIERO
PORCHEDDU ANTONIO LORENZO
CARBONI ANTONIO
TOLA DANIELA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSENTE
X

X
X
X
Totale

3

1

Partecipa alla seduta nella sua qualita' di Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Cristina
Contini, con le funzioni di cui all’art.97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto
2000, n.267.
Il DANIELA TOLA, nella sua qualità di Vicesindaco, risultato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta comunale a deliberare sull’argomento
in oggetto.
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Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267

15/10/2015

Il Responsabile del Settore Ufficio Tecnico
F.to Mauro Cau

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267

15/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sig. Gianpiero Cordedda
Letto e approvato, il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Daniela Tola

F.to Dott.ssa Silvia Cristina Contini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69)
Il Messo comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
pretorio informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet www.comune.banari.ss.it , ove
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo
consiliari (Art. 125 D.lgs n.267/2000).

Banari, 16/10/2015
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Giuseppe Carta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
X

Certifico che questa deliberazione diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art .
134, comma 3, del D.lgs 18.08.2000, n.267.
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n.267. n.267.

Banari, 16/10/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Giuseppe Carta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Banari, 16/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI BANARI

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità finanziaria primo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità finanziaria secondo anno

Disponibilità finanziaria terzo anno

Importo Totale

1.835.982,00

0,00

0,00

1.835.982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n.
163/2006

0,00

0,00

0,00

0,00

Stanziamenti di bilancio

0,00

0,00

0,00

0,00

Altro

0,00

0,00

0,00

0,00

1.835.982,00

0,00

0,00

1.835.982,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

Totali

Importo
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
207/2010 riferito al primo anno

0,00

Il Responsabile del Programma
CAU MAURO
Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI BANARI
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Codice ISTAT (3)
N. progr. (1)

Cod. Int. Amm. ne
(2)

Cessione
Immobili

Stima dei costi del programma
Codice NUTS Tipologia Categoria
(3)
(4)
(4)

Priorità
(5)

Descrizione intervento

Reg. Prov. Com.

Primo Anno

Secondo Anno

Terzo Anno

Totale

S/N (6)

Apporto di capitale privato

Importo

Tipologia (7)

1

020

090

007

07

A05/08

Completamento casa di riposo anziani

1

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

N

0,00

2

020

090

007

03

A01/01

Completamento e recupero pavimentazione centro storico

2

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

N

0,00

3

020

090

007

01

A02/99

Risparmio efficenza energetica Palazzo Comunale

2

235.982,00

0,00

0,00

235.982,00

N

0,00

4

020

090

007

01

A05/30

Lavori di ampliamento del cimitero comunale

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

N

0,00

1.835.982,00

0,00

0,00

1.835.982,00

1
Totale

Il Responsabile del Programma
CAU MAURO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
scheda 2B.

Note

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
Eventuale codice identificativo dell’intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
Vedi tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall’amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
Da compilarsi solo nell’ipotesi di cui all’art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell’appaltatore. In caso affermativo compilare la

0,00

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNE DI BANARI
ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
Amm. ne (1)

Responsabile del Procedimento
Codice Unico
Intervento CUI (2)

CUP

Descrizione Intervento

Conformità
Importo annualità

CPV
Cognome

Nome

Importo totale
intervento

Finalità
(3)

Verifica
vincoli
ambientali

Urb (S/N)

Amb (S/N)

Priorità
(4)

Stato
progettazione
approvata (5)

Trim/Anno fine
lavori

Completamento casa di riposo anziani

CAU

MAURO

1.000.000,00

1.000.000,00

COP

S

S

1

Pe

4/2016

3/2017

002577109052016
0002

Completamento e recupero pavimentazione centro
storico

CAU

MAURO

400.000,00

400.000,00

COP

S

S

2

Pe

3/2016

2/2017

002577109052016
0003

Risparmio efficenza energetica Palazzo Comunale

CAU

MAURO

235.982,00

235.982,00

ADN

S

S

2

Pp

4/2016

4/2017

CAU

MAURO

200.000,00

200.000,00

MIS

S

S

1

Sf

3/2016

3/2017

Lavori di ampliamento del cimitero comunale

Totale

1.835.982,00

Il Responsabile del Programma
CAU MAURO
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note

Trim/Anno
inizio lavori

002577109052016
0001

002577109052016
0004

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stima tempi di esecuzione

Allegato alla SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BANARI
ELENCO LAVORI IN ECONOMIA
Descrizione

Costo stimato

Lavori di realizzazione loculi cimiteriali

30.000,00

Totale

30.000,00

Il Responsabile del Programma
CAU MAURO

Scheda 4: Programma annuale forniture e servizi 2016
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BANARI
Art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Tipologia (1)
Cod. int. Amm.ne
Servizi
X

Forniture

Codice Unico
Intervento
CUI (2)

Responsabile del procedimento
Descrizione del contratto

Importo contrattuale
presunto

Codice CPV

Manutenzione ordinaria impianto illuminazione poubblica

Cognome

Nome

CAU

MAURO

11.000,00

Il Responsabile del Programma
CAU MAURO
(1)Indicare se servizi o forniture.
(2) La codifica dell’intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Vedi Tabella 6.

Note:

Fonte risorse finanziarie (3)

04

