
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI MAGOMADAS

Numero   35   del   29.09.2020

Adozione dello schema del Programma triennale dei lavori pubblici del 
Comune di Magomadas 2020-2022 e dell'Elenco annuale 2020 ai sensi 
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. Prima Variazione

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre, in Magomadas, solita sala delle 
Adunanze, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PCAULI EMANUELE SINDACO

PPALA ALESSANDRO ASSESSORE

PCARTA GIOVANNI BATTISTA ASSESSORE

PURAS FRANCESCA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. FALCHI ANTONIO MARIA.

Assume la presidenza CAULI EMANUELE in qualità di Sindaco.



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 07/02/2020 è stato adottato, il Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed il relativo elenco annuale 2020; 

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2020 è stato approvato il Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche e i suoi allegati; 

CONSIDERATO che, dopo la data del 30/04/2020, si sono verificate ulteriori situazioni che comportano la 

necessità di modificare l’attuale Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, in quanto si è riscontrata la 

necessità di introdurre nuovi interventi e/o opere pubbliche da realizzare con fondi di bilancio e/o con fondi di altri 

enti finanziatori; 

RILEVATO inoltre che, successivamente all’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2020/2022, si sono manifestate ulteriori e nuove possibilità di finanziamento, mediante la partecipazione a bandi 

pubblici, per l’erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, pertanto si ritiene opportuno 

inserire ulteriori interventi  nell’attuale Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, aggiungendo in 

particolare le seguenti opere: 

- Messa in sicurezza scogliera e accessi al mare presso le località Noesala e Sa Lumenera CUP: G14H20000770001; 

- Messa in sicurezza strada Comunale tratto in località Giagonia-Santa Maria del Mare CUP: G17H20001300001 

DATO ATTO che  l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede 

che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o 

superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in 

coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; 

VISTO che, ai sensi del comma 8, dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il Decreto n. 14/2018 “Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

POSTO che l’art. 5 del Decreto n. 14/2018, dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere pubblicato sul 
profilo committente;  

VISTO  ALTRESÌ  che il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro 60 
giorni dalla pubblicazione originaria; 

PRESO ATTO che l’Ing. Fiorelli Antonio Giovanni, Responsabile dell’Area Tecnica Comunale è in possesso dei 
requisiti quale Referente della programmazione triennale dei lavori, programmazione biennale degli acquisti di beni 
e servizi e dei i relativi aggiornamenti annuali; 

VISTA  la dichiarazione con la quale, lo stesso, dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi con l’oggetto 
dell’incarico che gli è stato attribuito; 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione dello schema in ottemperanza alle disposizioni 
normative precedentemente citate di procedere alla sua pubblicazione sul profilo del committente;  

RITENUTO il suddetto schema di programma e i relativi allegati meritevoli di approvazione; 

 

RITENUTO , altresì di dare atto che non viene adottato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2020/2021  in quanto non sussistono beni e servizi di importo superiori ad € 40.000,00; 



 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere con la 1° variazione del Programma triennale delle Opere Pubbliche 
2020 - 2022, composto dalle seguenti schede: 

• Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma 
• Scheda B – elenco delle opere incompiute 
• Scheda C – elenco degli immobili disponibili 
• Scheda D – elenco degli interventi del Programma 
• Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale 
• Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma e non riproposti e 

non avviati inserendo le modifiche, come indicato in premessa, nelle specifiche schede di riferimento. 

ACCERTATA  la regolarità e la correttezza dell’intero procedimento; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili di 
Aree ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 ; 

Con votazione unanime  espressa per alzata di mano 

 
DELIBERA 

1) DI AGGIORNARE il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022, 1° variazione composto dalle 
seguenti schede: 

• Scheda A – quadro delle risorse necessarie per la realizzazione del Programma 
• Scheda B – elenco delle opere incompiute 
• Scheda C – elenco degli immobili disponibili 
• Scheda D – elenco degli interventi del Programma 
• Scheda E – interventi ricompresi nell’elenco annuale 
• Scheda F – elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma e non riproposti e 

non avviati inserendo le modifiche, come indicato in premessa, nelle specifiche schede di riferimento. 

2) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM del MIT n. 14/2018, il presente aggiornamento del 
programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2020 saranno pubblicati 
nell’Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”;   

3) DI DARE MANDATO  al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l’iter di approvazione del 
presente programma triennale delle opere pubbliche, di predisporre i documenti di bilancio 2020 – 2022 in linea con 
il presente documento e di fornire l’idonea copertura finanziaria alle opere ivi presenti; 

4) DI DARE ATTO  che il suddetto programma è adottato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con 
il bilancio e le norme relative alla programmazione economico-finanziaria degli enti locali e che gli appalti di lavoro 
ivi previsti troveranno idonea copertura finanziaria nello schema di bilancio 2020/2022;  

5) DI DARE ALTRESÌ  atto che, successivamente, dopo l’approvazione dell’aggiornamento del programma triennale 
e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati, sui siti informatici 
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione e per estremi sul sito informatico presso 
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, anche tramite i sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

6) DI DARE ATTO  che non viene adottato il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021  in 
quanto non sussistono beni e servizi di importo superiori ad € 40.000,00; 



 

7) DI DICHIARARE , con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione 

immediatamente  esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per permettere la piena operatività 

della commissione.  

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO ING ANTONIO GIOVANNI FIORELLI

Data   29/09/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/09/2020

F.TO DOTT. EMANUELE CAULI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. EMANUELE CAULI F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 06/10/2020, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 21/10/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/10/2020 al 21/10/2020 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 16/10/2020 per: 

X

DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Magomadas, 06.10.2020

Deliberazione della Giunta n. 35 del 29/09/2020



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 € 0,00 € 0,00 €

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo 0,00 € 0,00 € 0,00 €

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 € 0,00 € 0,00 €

stanziamenti di bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 €

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 

310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403
0,00 € 0,00 € 0,00 €

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Finanziamento da Parte dell'Unione dei Ccomuni della Planargia 149.000,00 € 0,00 € 0,00 €

finanziamento regionale 220.000,00 € 0,00 € 0,00 €

totale 369.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Data

29/09/2020

Note

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGOMADS (OR)

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

0,00 €

369.000,00 €

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. 

0,00 €

0,00 €

220.000,00 €

Il referente del programma

(Ing. Fiorelli Antonio Giovanni)

149.000,00 €



Vendita 

ovvero 

demolizio

ne (4)

Parte di 

infrastrut

ture di 

rete

Nota

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti asvviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato Data

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D 29/09/2020

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completatamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi 

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

a) nazionale

b) regionale

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione dal contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante , dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c. 2, lettera a) DM 42/2013

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1, c. 2, lettera b) DM 42/2013) 

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1, c . 2, lettera c), DM 42/2013)

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MAGOMADAS (OR)

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incompiute

CUP (1) Descrizione opera

Determinazione 

dell'amministrazione

Tabella B.1

ambito di interesse 

dell'opera

Tabella B.2

anno ultimo quadro 

economico 

approvato

importo 

complessivo 

dell'intervento (2)

importo 

complessivo dei 

lavori (2)

Oneri necessari per 

l'ultimazione dei 

lavori

0,00 € 0,00 €

Importo ultimo SAL

Percentuale 

avanzamento lavori 

(3)

Causa per la quale 

l'opera è incompiuta

Tabella B.3

L'opera è attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente dalla 

collettività?

0,00 €0,00 €

Destinazione d'uso

Tabella B.5

Cessazione a titolo 

di corrispettivo per 

la realizzazione di  

altra opera pubblica 

Stato di 

realizzazione ex 

comma 2 art. 1 DM 

42/2013

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Il referente del programma

(Ing. Fiorelli Antonio Giovanni)

Tabella B.1

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca datima non visualizzati nel Programma triennale)

Descrizione dell'opera

Dimensione dell'intervento (unità di misura)

Dimensione dell'intevento (valore)

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato si/no

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato si/no

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Sponsorizzazione si/no

Finanza di progetto si/no

Costo progetto 0,00 €

Finanziamento assegnato 0,00 €

Tipologia copertura finanziaria

Comunitaria si/no

Statale si/no

Regionale si/no

Provinciale si/no

Comunale si/no

Altra pubblica si/no

Privata si/no



Reg. Prov. Com.
Primo 

anno

Secondo 

anno

Terzo 

anno
Totale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Note

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima nnualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata, non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione Data

29/09/2020

1. no

2. parziale

3. totale

1. no

2. si, cessione

3. si, in diritto di godimento a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica

3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MAGOMADAS (OR)

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 8, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016

Codice univoco 

immobile (1)
Riferimento CUI intervento (2)

Riferimento CUP Opera 

incompiuta (3)
Descrizione immobile

Codice Istat
Localizzazione - 

CODICE NUTS

trasferimento immobile a 

titolo corrispettivo ex comma 1 

art. 191

Immobili disponibili ex articolo 

21 comma 8

Tabella C.2

già incluso in programma di 

dismissione di cui art. 27 DL 

201/2011, convertito dalla L. 

Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera incompiuta 

di cui si è dichiarata 

Valore stimato

Tabella C.1

Tabella C.2

Tabella C.3

Tabella C.4

Il referente del programma

(Ing. Fiorelli Antonio Giovanni)



Importo
Tipologia

Tabella D.4

00161510912 2020 00001 1 2020 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20 095 083 ITG28 3
Riqualificazione ingressi cittadini e arredo 

urbano
1 € 149.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00002 2 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20 095 083 ITG29 3

 Realizzazione strada di collegamento 

frazione Binza e Crescia Via-Gabriele 

D’Annunzio

2 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00003 3 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20 095 083 ITG30 3
Riqualificazione e valorizzazione Funtana e 

Renu
2 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00004 4 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20 095 083 ITG31 3
Ripristino,recupero pulizia e messa riuso 

camminamenti in agro
2 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00005 5 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20 095 083 ITG32 3

Interventi di scavo e valorizzazione aree 

archeologiche (Nuraghe Santu Niola, 

Nuraghe Sebes, Area Puttu

2 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00006 6 2020 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20 095 083 ITG28 3
Manutenzione ordinaria straordinaria 

strade rurali
1 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00007 7 2020  si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20 095 083 ITG28 3 Realizzazione ecocentro comunale 1 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00008 8 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20 095 083 ITG28 3
Completamento pavimentazione centro 

storico con materiale lapideo
2 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00009 9 2021 si no
Ing. Vinicio                 

Salvatore Vinci
20 095 083 ITG28 3

Interventi di menssa in sicurezza patricomio 

comunale
2 € 0,00 € 108.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00010 10 2021 si no
Ing. Vinicio                 

Salvatore Vinci
20 095 083 ITG28 3

Sistemazione strade- manutenzione 

straordinaria
1 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00011 11 2020 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20  095  083  ITG28 3
Completamento cimitero comunale e 

acquisizione aree
2 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Ing. Fiorelli 

€ 120.000,00 € 0,00

€ 108.000,00 € 0,00

€ 500.000,00 € 0,00

€ 150.000,00

Intervent

o 

aggiunto 

o variato 

a seguito 

di 

modifica 

program

€ 0,00€ 100.000,00

Importo 

complessivo (9)

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento 

derivante da 

contrazione di 

mutuo

Livello di 

priorità 

(7)

Tabella 

D.3

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO euro (8)

Apporto di capitale privato (11)

€ 0,00

€ 600.000,00 € 0,00

Costi su 

annualità 

successive

Terzo annoSecondo annoPrimo anno

€ 200.000,00

€ 149.000,00

€ 0,00

Valore degli 

eventuali 

immobili di cui 

alla scheda C 

collegati 

all'intervento 

(10)

€ 0,00

Cod. Int. 

Amm.ne (2)
Numero intervento CUI (1)

lavoro 

compless

o (6)

lotto 

funziona

le (5)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Codice CUP (3)
Reg.

Responsabile 

del 

procedimento 

(4)

Com.Prov.
Descrizione dell'intervento

Setto

re e 

sotto

setto

re 

inter

vent

o

Tipol

ogia

Tabel

la D.1

localizza

zione - 

codice 

NUTS

codice ISTAT

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MAGOMADAS (OR)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00 € 0,00

€ 400.000,00 € 0,00

00161510912 2020 00012 12 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20  095  083  ITG28 3 Completamento illuminazine pubblica 3 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00013 13 2021 si no
Ing. Vinicio                 

Salvatore Vinci
20  095  083  ITG28 3

Sistemazione chiesa S Maria Mae e 

completamento struttura di servizio
3 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00014 14 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20  095  083  ITG28 3
 Interventi di riqualificazione e ripristino 

accessi al mare e aree parcheggio connesse
3 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00015 15 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20  095  083  ITG28 3
 Riqualificazione Parco Comunale località 

Binza e Crescia
2 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00016 16 2021 si no
Ing. Vinicio                 

Salvatore Vinci
20  095  083  ITG28 3

Riqualificazione rete commericale vie V. 

Emanuele, A. Moro e Parrochia
3 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00017 17 2021 si no
Ing. Vinicio                 

Salvatore Vinci
20  095  083  ITG28 3 Manutenzione rete acque bianche 3 € 0,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00018 18 2021 si no
Ing. Vinicio                 

Salvatore Vinci
20  095  083  ITG28 3 Resatauro chiesa Parrochiale San Giovanni 3 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00019 19 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20  095  083  ITG28 3

Messa in sicurezza scogliera e accessi al 

mare presso le località Noesala e Sa 

Lumenera CUP: G14H20000770001

€ 0,00 € 200.000,00 € 295.000,00 € 0,00 0,00 €

00161510912 2020 00020 20 2021 si no

Ing. Fiorelli 

Antonio 

Giovanni

20  095  083  ITG28 3

Messa in sicurezza strada Comunale tratto 

in località Giagonia-Santa Maria del Mare 

CUP: G17H20001300001

€ 0,00 € 200.000,00 € 295.000,00 € 0,00 0,00 €

€ 369.000,00 € 2.858.000,00 € 2.640.000,00 € 0,00 0,00 €

Note Data

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima nnualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + proggressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma 29/09/2020

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione  in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3, comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016

(6) Indica se  lavoro complesso secondo la definizione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs. 50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'Art. 4, comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento  dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito

(9) Importo comlessivo ai sensi dell'art. 3 comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento03 = realizzazionedi lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3 Tabella D.4 Tabella D.5

€ 0,00€ 0,00

Il referente del 

programma

(Ing. Fiorelli Antonio  

Giovanni)

€ 200.000,00

€ 150.000,00

€ 400.000,00

€ 300.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 4.877.000,00 € 0,00

€ 300.000,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Tabella D.3 Tabella D.4 Tabella D.5

1. priorità massima 1. finanza di progetto 1. modifica ex art. 5, comma 9, lettera b)

2. priorità media 2. concessione di costruzione e gestione 2. modifica ex art. 5, comma 9, lettera c)

3. priorità minima 3. sponsorizzazione 3. modifica ex art. 5, comma 9, lettera d)

4. società partecipate o di scopo 4. modifica ex art. 5, comma 9, lettera e)

5. locazione finanziaria 5. modifica ex art. 5, comma 11

6. altro

 



CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNEI DI MAGOMADAS (OR)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

motivo per il quale 

l'intervento non è 

riproposto (1)

data 

29/09/2020

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

(Ing. Fiorelli Antonio Giovanni)



CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNEI DI MAGOMADAS (OR)

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

motivo per il quale 

l'intervento non è 

riproposto (1)

data 

29/09/2020

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

(Ing. Fiorelli Antonio Giovanni)


