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STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00271750275201900037 005 029
01 - Nuova

realizzazione

Cimiteri frazionali e del
Capoluogo: interventi di

straordinaria manutenzione,
nuove costruzioni e

sistemazione aree esterne

2No ITH35
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0272023 Bonora Dimitri Si 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00

L00271750275201900036 005 029
01 - Nuova

realizzazione

Sistemazione percorsi ciclo
pedonali: "Liston urbano" da

viale Trieste a viale Cadorna -
2° stralcio

2No 01.01 - Stradali0272023 Bonora Dimitri Si 130,000.000.00 0.000.00 0.00130,000.00 0.00

L00271750275201900035 005 029

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Ricostruzione e/o
adeguamento alle norme in
materia di sicurezza degli
impianti di illuminazione

anche finalizzati al risparmio
energetico

2No 01.01 - Stradali0272023 Bonora Dimitri Si 176,000.000.00 0.000.00 0.00176,000.00 0.00

L00271750275201900034 005 029
07 - Manutenzione

straordinaria

Manutenzione straordinaria
delle strade comunali e delle

piste ciclabili
2No ITH35 01.01 - Stradali0272023 Bonora Dimitri Si 256,750.000.00 0.000.00 0.00256,750.00 0.00

L00271750275201900033 005 029
07 - Manutenzione

straordinaria

Inteventi di manutenzione
straordinaria  su immobili

scolastici
2No ITH35

05.08 - Sociali e scolastiche
0272023 Bonora Dimitri Si 210,000.000.00 0.000.00 0.00210,000.00 0.00

L00271750275201900032 005 029

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Adeguamento alle norme di
sicurezza e di prevenzione

incendi dei fabbricati
comunali. Attuazione delle

misure previste dal
documento di valutazione dei

rischi - D.Lgs.81/06 e
contenimento energetico

2No ITH35
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0272023 Bonora Dimitri Si 120,000.000.00 0.000.00 0.00120,000.00 0.00

L00271750275201900031 005 029
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione impianti di
condizionamento e

riscaldamento uffici comunali
- 3° stralcio

2No ITH35
05.33 - Direzionali e

amministrative
0272023 Bonora Dimitri Si 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00271750275201900041 005 029
07 - Manutenzione

straordinaria

Interventi di manutenzione e
adeguamento immobili

comunali diversi
2No ITH35

05.08 - Sociali e scolastiche
0272023 Bonora Dimitri Si 75,000.000.00 0.000.00 0.0075,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + 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 e 12
(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 antecedente 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Bonora Dimitri

29,300,400.00 0.003,648,650.00 0.00 21,000,000.003,217,750.0022,434,000.00

Tabella D.2

Tabella D.4

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

Tabella D.3

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

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

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.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Sottolineato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato


