
Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 Tabella D.3 valore valore valore valore valore ereditato da scheda C data valore Tabella D.4 Tabella D.5

L80101670638201000191 PT06_2019 B59H19000390004 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0307 0533
Lavori di sistemazione sede 

municipale
priorità media € 169 740,89 € 169 740,89

modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

L80101670638202100192 B59J21003720001 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0307 0533
Lavori di efficientamento 

casa comunale
priorità media € 180 000,00 € 180 000,00

modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

L801016706382016PT017 EA03 B57J19000000005 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0304 0512

Progettazione ed esecuzione 

lavori di ristrutturazione e 

gestione Campo Sportivo 

Italia

priorità media € 900 000,00 € 900 000,00 € 900 000,00 2

modifica ex art. 5 comma 

9 lettera b) (possibile 

finanziamento mediante 

bando sport e perifierie 

2020 con istanza dal 

20/07 al 30/09/2020)

L801016706382016PT027 B54E19000760003 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0309 0599

Lavori di messa a norma 

dell’impianto di pubblica 

illuminazione e di 

ammodernamento 

tecnologico e funzionale 

dello stesso nonché le 

attività finalizzate al 

conseguimento del risparmio 

energetico

priorità maedia € 1 258 927,32 € 1 258 927,32
modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

L801016706382021PT028 B51B21002160005 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0309 0599
Progetto di videocontrollo 

per la sicurezza urbana
priorità media € 275 363,66 € 275 363,66

modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

L801016706382021PT028 B51B21002190001 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33
Lavori di realizzazione di una 

scuola materna
priorità media € 2 400 000,00 € 2 400 000,00

modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

L801016706382016PT025 B51B19000330003 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0301 0101

Lavori di realizzazione di una 

pista ciclabile adiacente 

all'Alveo dei Camaldoli

priorità media € 2 078 000,00 € 2 078 000,00
modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

L80101670638201600002 B57H19001220004 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0304 0101

Lavori di manutenzione e 

ammodernamento percorsi 

pedonali, piazze e 

marciapiedi

priorità media € 500 000,00 € 500 000,00
modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

L8010160706382016PT014 PT03_2019 B59J19000010009 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0304 0101
Riqualificazione via San 

Pietro
priorità media € 2 000 000,00 € 2 000 000,00

modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

L80101670638201600003 B51B21002210001 Lorenzo Tammaro 15 263 ITF33 0304 0101
Lavori di realizzazione di una 

caserma Carabinieri
priorità media € 2 700 000,00 € 2 700 000,00

modifica ex art.5 comma 

9 lettera c)

 Tabella D.2                              

Cfr. Classificazione Sistema CUP: 

 Tabella D.3                              

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

 Tabella D.4                              

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. contratto di disponibilità

9. altro

 Tabella D.5                              

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

5. modifica ex art.5 comma 11

no 012

Reg
Descrizione dell'intervento Livello di priorità (7)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

2021 si no 012

testodata (anno) testo si/no si/no cod

2021 si no 012

2021 si

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CALVIZZANO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Cod. Int. Amm.ne (2) Codice CUP (3)

Annualità nella quale si 

prevede di dare avvio 

alla procedura di 

affidamento

Responsabile del 

procedimento

(4)

Lotto 

funzionale (5)

Lavoro 

complesso (6)

codice ISTAT

Localizzazione - 

codice NUTS
Tipologia

Settore e sottosettore 

intervento

Apporto di capitale privato (11)

Terzo anno

Costi su 

annualità 

successive

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(12)
Prov Com Primo anno Secondo anno Importo complessivo (9)

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla scheda C 

collegati all'intervento (10)

Scadenza temporale ultima 

per l'utilizzo dell'eventuale 

finanziamento derivante da 

contrazione di mutuo

Codice fiscale del responsabile del procedimento formato cf

2023 si no 012

Note

(1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma

(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’art.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 complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio 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

Il Sovraordinato (Ing. Giovanni Amato)                                                        Il referente del programma (Ing. Lorenzo Tammaro)

 Tabella D.1                              

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento

importo importo importo importo

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

tipologia di risorse                                                                                                            primo anno                      secondo anno                                                 terzo anno annualità successive

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

importo importo importo importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

stanziamenti di bilancio

ereditato sc. C ereditato sc. C ereditato sc. C ereditato sc. C

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex artt.191 D.Lgs. 50/2016

2023 si no 012

no 012

2022 si no 012

si no 012

2021 si no 012

2022

2021 si no 012

2022 si


