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SETTORE FINANZIARIO 



- e I 
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P OG �iv A DI lVlA TE IO 

EDILIZI RESI E ZIALE PUBBLIC 

PE 2014 - 2016 

(LEGGE REGIONALE N. 27/2007 SOSTITUITA DALLA LEGGE REGIONALE N. 36/2008) 



Quadro da allegare sia in sede di preventivo che di consuntivo 

Quadro di sintesi dei risultati anno 2014 

Riparativa e/o guasto Ordinaria Straordinaria 
TOTALE 

Per le parti comuni € 28.914,00 € 230.689,80 € 259.603,80 

Per gli alloggi 

TOTALE € 28.914,00 € 230.689,80 € 259.603,80 



Quadro da allegare sia in sede di preventivo che di consuntivo 

Quadro di sintesi dei risultati anno 2015 

Riparativa e/o guasto Ordinaria Straordinaria 
TOTALE 

Per le parti comuni € 28.914,00 € 28.914,00 

Per gli alloggi 

TOTALE € 28.914,00 € € 28.914,00 



Quadro da allegare sia in sede di preventivo che di consuntivo 

Quadro di sintesi dei risultati anno 2016 

Riparativa e/o guasto Ordinaria Straordinaria 
TOTALE 

Per le parti comuni € 28.914,00 € 28.914,00 

Per gli alloggi 

TOTALE € 28.914,00 € - € 28.914,00 



TABELLA 1 

QUADRO SINOTTICO IMPIEGO RISORSE FINANZIARIE - PREVENTIVO ANNO 2014 

Utilino previsto 

Manutenzione ordinaria 

Fonti di Finanziamento Disponibilità (1) 
Manutenzione 

Riparativa e/o Iva relativa (2) 

guasto valore= incremento + 

Lr. 27/07 
Artt. S c. 1 e 11 c. 3 lett. B 

Art. 9 c. 2 

Lr. 31/85 Art. 11 bis (L.r. 6/'07) 

L 513/77 Art. 25 @ttltttitt{\l)I;f(;l;(;l;l;l;l;(;fl;l;lflt)ttll];l;l;fl;ftttmmrtmtttt 
0,50% valore locativo DGR 36970/98 

L.457/78

L. 560/93 Art 14 11mitiiiiriirirt1Hitit1111mitii;i;itmrrmtmmmmrtmmmmmmmmmm 
Ex 1c1• DGR 7976/2008 

Oneri di esproprio* D.D 11781 8/6/05

Risorse proprie (mutui, ecc.) € 28.914,00 ( 28.914,00 22 

Altre risorse € 230.689,80 

Prerp 1• e Il° 

L.r.13/'96 Art. 5 bis 

D.L. 159/'07

L.133/08 Art. 11 

Altre Risorse Statali 

Risorse altri soggetti 

Fondo manutenzione ex artt. 5 e 11, l.r. 

27/2007 

Fondo manutenzione straordinaria 

Riserva destinata a manutenzione 

Totale generale € 259.603,80 € - C 28.914,00 € - € 22,00 

(1) Riportare la disponibilità iniziale+ la quota stimata che maturerà nell'anno

(2) Compilare con il medesimo criterio di cui alle note del prospetto "Quadro sinottico impiego risorse finanziarie - Consuntivo anno .... " 

* solo per ALER

€ 

{ 

Manutenzione 
TOTALE 

straordinaria (2) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

€ 28.914,00 

230.689,80 € 230.689,80 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

230.689,80 € 259.603,80 

/, 

{,/ 



TABELLA 1 

QUADRO SINOTTICO IMPIEGO RISORSE FINANZIARIE - PREVENTIVO ANNO 2015 

Utlliuo previsto 

Manutenzione ordlnarìa 

Fonti di Finanziamento Disponibilità (1) 
Manutenzione 

R1parativa e/o Iva relativa (2) 

guasto valore= incremento + 

Lr. 27/07 
Artt. 5 c. 1 e 11 c. 3 lett. B 

Art. 9 c. 2 

Lr. 31/85 Art. 11 bis (L.r. 6 /'07) 

L 513/77 Art. 25 f tt lli}]J JJJ( Wf f if �\l[l\l[!\l�l!lf 1}1[;f 1);}JJf iJ1llll[l[f Jl[;ll;l[l[�;l;l;�;l; 
0,50% valore locativo DGR 369 70/98 

l.457/78

L. 560/93 Art. 14 l{ltltII }{(i\(f (}lltimmmmmrnrim1�1l!lll1lllll(1lll(lll@f f f immmm11i 
Ex 1c1• DGR 7976/2008 

Oneri di esproprio• D.D. 117818/6/05

Risorse proprie (mutui, ecc.) € 28 914,00 e 28.9 14,00 22 

Altre risorse 

Prerp 1• e 11° 

L.r.13/'96 Art. 5 bis 

D.L. 159/'07

L.133/08 Art. 11 

Altre Risorse Statali 

Risorse altri soggetti 

Fondo manutenzione ex artt. 5 e 11, l.r. 

27/2007 

Fondo manutenzione straordinaria 

Riserva destinata a manutenzione 

Totale generale € 28.914,00 € € 28.914,00 € - € 22,00 

(1) Riportare la disponibilità iniziale+ la quota stimata che maturerà nell'anno

(2) Compilare con il medesimo criterio di cui alle note del prospetto "Quadro sinottico impiego risorse finanziarie - Consuntivo anno .... " 

* solo per ALER

€ 

Manutenzione 
TOTALE 

straordinaria (2) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

€ 28.914,00 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

- ( 28.914,00 



TABELLA 1 

QUADRO SINOTTICO IMPIEGO RISORSE FINANZIARIE - PREVENTIVO ANNO 2016 

Manutenzione ordinaria 

Fonti di Finanziamento Disponibilità (1) 
Manutenzione 

Riparativa e/o 

guasto valore= 

Lr. 27/07 
Artt. 5 c. 1 e 11 c. 3 lett. B 

Art. 9 c. 2 

Lr. 31/85 Art. 11 bis (L.r. 6/'07) 

L. 513/77 Art. 25 

0,50% valore locativo DGR 36970/98 

L.457/78

L. 560/93 Art. 14 

Ex ICI* DGR 7976/2008 

Oneri di esproprio* D.D. 1178 18/6/05

Risorse proprie (mutui, ecc.) € 28.914,00 € 28.914,00 

Altre risorse 

Prerp 1° e 11° 

L.r. 13/'96 Art. 5 bis 

D.L. 159/'07

L. 133/08 Art. 11 

Altre Risorse Statali 

Risorse altri soggetti 

Fondo manutenzione ex artt. 5 e 11, l.r. 

27/2007 

Fondo manutenzione straordinaria 

Riserva destinata a manutenzione 

Totale generale € 28.914,00 € - € 28.914,00

{1) Riportare la disponibilità iniziale+ la quota stimata che maturerà nell'anno 

{2) Compilare con il medesimo criterio di cui alle note del prospetto "Quadro sinottico impiego risorse finanziarie - Consuntivo anno .... 

* solo per ALER

incremento + 

€ -

Utilizzo previsto 

Iva relativa (2) 

�A 

22 

€ 22,00 € 

Manutenzione 

straordinaria (2) 
TOTALE 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

€ 28.914,00 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

- € 28.914,00 



QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVO 2014 

(1) 

descrizione intervento di cui alle altre finalità di legge 

manutenzione 
Manutenzione ordinaria programmata di cui per 1 • priorità di cui per Z- priorità 

opere 

rlparatlva e/o ,mpìilntì di connesse alle 
di cui per 

NOTE 

FABBRICATO codice rlòllttamento ,u:asto valore= TOTA.LE ellm,nauone 
adeguamento 

maldamento e ehminauone altro 
tlpoo�re 

incremento + 
impianto nsparmio energetico r1$peno amb,ent.ile priorità socialità verde partKipazlone 

ln�nto allouio amianto 
elettrico 

adeguamento barr. arch 

(2) (Al (8) (Aj+(I) canne fumarie 

Servaio 

case comunali pinza 
spurghi e 

servltlo pultz1a pozz, e 
Venlnl, plilua 

spurshl tubazioni rete 
Curtuda, via Barac.c:a 

fognaria 

e 1.800,00 e 1.800,00 sememale 

manutenilon 

e ordinarla manutenuone 

Case comunali platu 
annuale ordinaria annu.ile 

Impianti ìmpiilnti elevatori 
Curtascla 

elevatori e ed impianti 

Impianti elettrici 

elettrici 
3600,00 e 3600,00 e 3 600,00 

Manutenzlon 

e ordinarla manuteniione 

e.ne comunali pian.a 
annuale ordinaria annuale 

Impianti impianti di 
Venlnl, plall1il 

termici e risuld.Jmento 
Curtasda, via Baracca 

canne autonomi e anne 

fumarle fumarie alloggi 

allogl 
e 5.700,00 e S.700,00 e 5.700,00 

servu.io di 

Case comunali plana 
servizio 

pulizie 

Venlnl, pl;;uu immobili 

Curtasda, via Baracca 
pullzle 

comunali 

e U.800,00 e 11.800.00 annuale 

servizio 
manutenzione 

Case comunah pinza manute!Ulon 
ordinilrÌil ilnnuille 

Venlnl, plazu e ilnnuale 
attrezzature 

Curta�ia, viii Barac:Cil attrezzature 
antincendio 

antincendio 
{ 800,00 e 800.00 e 800,00 

totale e 23.700,00 e - e 4400,00 e 5.700.00 e - ( - e - e - ( - e -

IVA INDETRAIBILE e 5.214,00 

TOTALE IVA INCLUSA ( 28.914,00 -

(1) I valori preventivati per l'anno di riferimento sono da considerarsi al netto dell'IVA -

(2) ogni riparazione non programmata indipendentemente dall'importo e dalla natura dei lavori

LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE QUADRO DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO EXCEL- DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN CARTACEO SOLO I VALORI TOTALI PER COMUNE 



QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVO 2015 

(1) 

descrizione intervento Manutenzione ordinaria 
di cui alle altre finalità di legge 

manutenzione 
programmata di cui per 1 • priorità di cui per 2• priorità 

opere 
rl�n1tlva�o 1mpi.1nti d1 connesse alle 

di cui per 
NOTE 

FABBRICATO codice �taimento guasto valore" incremento + TOTALE ehmlnauone 
.ideguimenLO 

riscaldamento e ehmmazione altro 
tipo opere impianto risparmio energetico rispetto ambientale priorità SO<:lantà verde p,1rteclpa&lone 

Intervento allaulo amianto 
elettrico 

adesuamento barr arch. 
(2) (Al 181 (A)♦(I) cannl' fumarie 

Servizio 
Case comunali plana spurghi e 

Venlnl, pla.n11 servizio pulizia pozzi e 
Curt;uc;la, via Ban1cca spurghi tu�zioni rete 

e via Veneto fognaria 

€ 1..800,00 e 1.800,00 semestrale 

manutemlon 
e ordinaria manutenzione 

�se comunali piawi 
annuale ordinaria annuale 
lmplantl 1mpian11 elevatori Curt1$Cla 

elevatori e ed 1mptanti 
Impianti elettrici 
elettrici 

e 3600,00 e 3.600,00 ( 3600,00 

Manutenzlon 
e ordinarla manutenzìone 

Case comunali pialU 
annuale ordinaria ;innuale 
impianti impianti di 

Venini, pi.izu 
termici e 11sald;,mento 

Curt,iscl;,, � Baracca 
autonomi e canne e.inne 

fumarle fumarle allogai 
allogl 

e 5.700,00 { S.700,00 ( S 700.00 
St't'YIJIOdi 

Case comunali plana 
servirlo 

pulizie 
Venlnl, plazu immobili 

Curt.iscla, via Baraa:.i 
pulizie 

comunali 
e 11800,00 e 11..800,00 ;,nnuale 

se.rvlzlo 
manutenzione 

e.ne comunali piazu manutenzlon 
ordinaria annu.1le Venlnl, pl;ma e annuale 

attrellilture Curt.nda, via Baracca attrnzature 
antincendio 

.intlncendlo 
e 800,00 e 800,00 ( 800,00 

totale e 23.100.00 e e 4400.00 € S.700.00 ( . e . e . e . e . e . 

IVA INOETRAJ8llE ( S.214,00 

TOTALE IVA INCLUSA e 28.914,oo -

(1) I valori preventivati per l'anno di riferimento sono da considerarsi al netto dell'IVA -

(2) ogni riparazione non programmata indipendentemente dall'importo e dalla natura dei lavori

LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE QUADRO DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO EXCEL- DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN CARTACEO SOLO I VALORI TOTALI PER COMUNE 



QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI 01 MANUTENZIONE ORDINARIA, PREVENTIVO 2016 

(1) 

descrlrlone interve.nto Manutenzione ordinaria di cui alle alt.re finalità di legge 

manut@mlone 
programmata di cui per 1 • priorità di cui per Z- priorità 

opere 
rlparativa e/o lmp,anti di connesse alle 

di cui per 
NOTE 

FABBRICATO codice riatt.mento 1uasto valore= Incremento +- TOTALE eliminazione 
adeguamenlo 

rlscaldamento e ellminatione altro 
tipo opere Impianto risparmio energetico nspeno ambientale priorità soclaliù verde parteclpatlone 

ln�rvento alloggio amianto adegu.imento barr. arch. 
(2) (A) IBl IAJ♦(I) 

elettrico 
canne fumarie 

Serviilo 

Case c:omunall plazn 
spurghi e 

Venlnl, plazn 
servttio pulizia pozzi e 

Curta5dil, via Baracu 
spurahl tubalioni rere 

fognaria 

e l.800,00 e 1.800,00 iemestrale 

m .anuterulon 
e ordinaria manutem,one 

Case comunali plana 
a11nuale ordinaria annuale 
lmpl.intl impianti elevatori 

CurtaKla 
Bevatorl e ed impianti 
impianti elettrici 
elettrici 

3.600,00 e 3.600,00 e 3.600,00 

Manureozloo 
e ordinarla manutenzione 

Ca5e comunali plazn 
annuale ordinaria annuale 
lm�nti impianti di 

Venlnl, plazn 
termici e riscaldamento 

Curtascla, via Baracca 
e.inne iltutonoml e canne 

fuma.rie fumari!' alloggi 
allor,gl 

( 5700.00 ( 5.700,00 e 5.700,00 
servizio d, 

case comunall plana 
servirlo 

puhzie 
Venlnl, plana immob1h 

Curtascla, via Baracca 
pullzie 

comunali 
e 11.800,00 € 11.800,00 annuale 

servizio 
Case comunali plana manutenzion 

manutenzione 
ordinaria annuale 

Veninl, plana e annuale 
atlreualure 

Curtascl.i, via Baracca attnzzatute 
antincendio 

antlncendìo 
e 800,00 e 800,00 { 800,00 

totale e 23.100,00 { € 4_400,00 { S.700.00 { - e ( e . e - e -

IVA INDETRAIBILE 21" e S.214,00 
TOTALE IVA INCLUSA ( 28.914,00 -

(1) I valori preventivati per l'anno di riferimento sono da considerarsi al netto dell'IVA -

(2) ogni riparazione non programmata indipendentemente dall'importo e dalla natura dei lavori

LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE QUADRO DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO EXCEL- DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN CARTACEO SOLO I VALORI TOTALI PER COMUNE 



QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PREVENTIVO 

descrizione intervento di cui per 1 ° priorità di cui per 2° priorità 

FABBRICATO o U.I. interventi interventi in corso 
interventi capitalizzati adeguamento 

impianti di 

codice capitalizzati : (non capitalizzati): elimìnazione riscaldamento e eliminazione 

intervento 
tipo opere : variazione a bilancio 

importo dell'anno importo maturato amianto 
impianto 

adeguamento barr. arch. 
risparmio energetico rispetto ambienta le 

(1) (2) elettrico 

(3) nell'anno (4) canne fumarie 

Case comunali piazza Ristrutturazione e opere 
€ 26.026,00 

Venini interne appartamenti 

Case comunali piazza Adeguamento impianti 
€ 64.320,00 

Venini tecnologici termosanitari 
64.320,00 

Case comunali piazza 
Manutenzione 

Venini • piazza 
straordinaria immobili e 

€ 25.189,00 
Curtascia e via Baracca 

opere interne 
appartamenti 

Manutenzione 
straordinaria 

Case comunali piazza pavimentazione terrazzi 
€ 39.155,00 

Venini e nuova copertura con 
rifacimento 

pavimentazione esterna 

Case comunali piazza 
Manutenzione 

Curtascia 
straordinaria serramenti € 12.000,00 

esterni e copertura 

Case comunali piazza 
Manutenzione 

Curtascia 
straordinaria opere € 7.400,00 

interne appartamenti 

Case comunali piazza 
Adeguamento impianto 

Curtascia 
di riscaldamento e € 15.000,00 

sanitario 
15.000,00 

totale (5) € . € 189.090,00 € . ( € . ( 79.320,00 € € € 

IVA INDETRAIBILE (6) € € 41.599,80 € 

TOTALE IVA INCLUSA con arrotondamento € . € 230.689,80 €

(1) i valori quando riferiti alle parti comuni dovranno essere determinati in modo proporzionali alla superficie convenzionale utilizzata ai fini dei canoni

(2) indicare la variazione patrimoniale prevista in bilancio per gli interventi capitalizzati

(3) per gli interventi di cui alla nota (2) indicare il solo valore che può essere attribuito all'anno di riferimento sulla base dei SAL

(4) riportare le somme previste per l'anno che saranno capitalizzate a conclusione dell'intervento (sulla base dei SAL)

(5) gli importi devono corrispondere con quelli che formano o concorreranno a formare lo stato patrimoniale

(6) se non capitalizzata in bilancio

2014 

opere 
connesse 

alle priorità 

€ 

LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE QUADRO DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO EXCEL • DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN CARTACEO SOLO I VALORI TOTALI PER COMUNE 

di cui alle altre finalità di legge 

di cui per altro NOTE 

socialità verde partecipazione 

€ 26.026,00 

€ 25.189,00 

€ 39.155,00 

€ 12.000,00 

€ 7.400,00 

€ € € € 109.770,00 



QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PREVENTIVO 

descrizione intervento di cui per 1 ° priorità di cui per 2° priorità 

FABBRICATO o U.I. interventi interventi in corso 
interventi capitalizzati adeguamento 

impianti di 

codice capitalizzati : (non capitalizzati): eliminazione riscaldamento e eliminazione 
tipo opere : variazione a bilancio impianto risparmio energetico rispetto ambientale 

intervento importo dell'anno importo maturato amianto adeguamento barr. arch. 
(1) (2) elettrico 

(3) nell'anno (4) canne fumarie 

totale (S) ( - ( - € - € - € € - € € - €

IVA INDETRAIBILE (6) € - € € -

TOTALE IVA INCLUSA con arrotondamento ( - ( -

(1) i valori quando riferiti alle parti comuni dovranno essere determinati in modo proporzionali alla superficie convenzionale utilizzata ai fini dei canoni

{2) indicare la variazione patrimoniale prevista in bilancio per gli interventi capitalizzati 

(3) per gli interventi di cui alla nota (2) indicare il solo valore che può essere attribuito all'anno di riferimento sulla base dei SAL

(4) riportare le somme previste per l'anno che saranno capitalizzate a conclusione dell'intervento (sulla base dei SAL)

(5) gli importi devono corrispondere con quelli che formano o concorreranno a formare lo stato patrimoniale

(6) se non capitalizzata in bilancio

2015 

opere 
connesse 

alle priorità 

€ -

LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE QUADRO DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO EXCEL- DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN CARTACEO SOLO I VALORI TOTALI PER COMUNE 

di cui alle altre finalità di legge 

di cui per altro NOTE 

socialità verde partecipazione 

€ - € - € € -



QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PREVENTIVO 

descrizione intervento di cui per 1 ° priorità di cui per 2° priorità 

FABBRICATO o U.I. interventi interventi in corso 
interventi capitalizzati adeguamento 

impianti di 

codice capitalizzati : (non capitalizzati): eliminazione riscaldamento e eliminazione 
tipo opere : variazione a bilancio impianto risparmio energetico rispetto ambientale 

intervento importo dell'anno importo maturato amianto adeguamento barr. arch. 
(1) (2) elettrico 

{3) nell'anno (4) canne fumarie 

totale (5) € € - € - € € - € - € - € € 

IVA INDETRAIBILE (6) € - € - € -

TOTALE IVA INCLUSA con arrotondamento € - € -

(1) i valori quando riferiti alle parti comuni dovranno essere determinati in modo proporzionali alla superficie convenzionale utilizzata ai fini dei canoni

(2) indicare la variazione patrimoniale prevista in bilancio per gli interventi capitalizzati

(3) per gli interventi di cui alla nota (2) indicare il solo valore che può essere attribuito all'anno di riferimento sulla base dei SAL

(4) riportare le somme previste per l'anno che saranno capitalizzate a conclusione dell'intervento {sulla base dei SAL)

(5) gli importi devono corrispondere con quelli che formano o concorreranno a formare lo stato patrimoniale

(6) se non capitalizzata in bilancio

2016 

opere 

connesse 

alle priorità 

€ -

LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE QUADRO DEVONO ESSERE TRASMESSE IN FORMATO EXCEL • DOVRANNO ESSERE TRASMESSI IN CARTACEO SOLO I VALORI TOTALI PER COMUNE 

di cui alle altre finalità di legge 

di cui per altro NOTE 

socialità verde partecipazione 

€ € - € € 


