
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 184

Data: 29/11/2019

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
(TRIENNIO 2020-2022) E DELL'ELENCO ANNUALE (ANNO 
2020) - ADOZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di novembre alle ore 13:45, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PSindacoSPINELLI Domenica

PVice SindacoUGOLINI Gianluca

AssessoreBIANCHI Roberto A

PAssessoreBOSCHETTI Beatrice

PAssessorePAZZAGLIA Anna

PAssessoreSANTONI Giulia

Partecipa il Segretario Comunale  Ugo Castelli.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 184 DEL 29/11/2019 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (TRIENNIO 2020-2022) E DELL'ELENCO ANNUALE (ANNO 
2020) - ADOZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Narrativa 

 

Visto l'art. 42 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali”, il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo 
di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e 
l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

 

Visto l'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché il D.Lgs 56/2017 “Codice Dei Contratti Pubblici”, recita: 

“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma 
triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei 
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 
programmazione economica-finanziari degli enti.” 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 
06/11/2019; 

 

Visto il Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 inerente la procedura riguardante la 
redazione, l'approvazione e il contenuto del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori; con il 
quale sono state approvate le schede tipo su cui redigere il programma triennale e l'elenco annuale anzidetti; 

 

Dato atto:  

- che, il contenuto del Programma Triennale e dell’Elenco Annuale è il risultato di un lavori di analisi e di studio delle 
esigenze dell’Amministrazione Comunale in materia di programmazione dei Lavori Pubblici e che costituisce documento 
di programmazione delle opere pubbliche da eseguire nei successivi tre anni; che, viene redatto ogni anno aggiornando 
quello approvato in precedenza, che identifica i bisogni e le esigenze, definisce le finalità le priorità, i costi da sostenere 
e i tempi di attuazione degli interventi;  

- che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere all’approvazione del Programma Triennale per il 
periodo 2020-2022 e dell’Elenco Annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2020 di competenza di questo Ente;  

- che il programma triennale dei Lavori Pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato 
sia pari superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all’art. 11, 
della L. 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., i lavori da avviare nella prima annualità, sul proprio bilancio. Per i Lavori pari o 
superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 e 6 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;  

 

Rilevato:  

− che, in fase di adozione del Programma Triennale è stato rispettato l’ordine di priorità secondo la scala di priorità 
prevista dall’art. 3, comma 2, Decreto MIT n. 14/2018,  e in particolare la scala è stata la seguente:  

1) – manutenzione straordinaria;  

2) - recupero del patrimonio esistente;  

3) - completamento dei lavori già iniziati; 

4) - interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;  

5) - progetti esecutivi approvati.  
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- che, il Responsabile della Programmazione dei Lavori Pubblici, sulla base degli studi di fattibilità, ha provveduto a 
redigere l’Elenco Annuale degli interventi per l’anno 2020;  

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del D.M. 14/2018 che definisce i contenuti dell’Elenco Annuale, esso 
è stato predisposto nel rispetto dei vincoli legislativi, delle priorità e dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente 
ed in particolare:  

1) un lavoro ripartito in più lotti (stralci funzionali), è stato inserito limitatamente ad uno o più lotti, purché, con 
riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata o sia in elaborazione la progettazione almeno preliminare o sia al 
momento prevedibile che l'approvazione possa avvenire nel termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 
fissato dal D.Lgs. n. 267/2000, al 31 dicembre di ciascun anno; 

2) per ciascuna opera ripartita in più lotti, sono state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione 
dell'intero lavoro al fine di ridurre il rischio di opere incompiute;  

3) l'Elenco Annuale predisposto dall'ente contempla l'indicazione dei mezzi finanziari distinguendo le risorse proprie da 
quelle disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, e quelle acquisibili 
mediante alienazione di beni immobili.  

 

Considerato che, l’intera attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi relativi al Programma 
Triennale ed all’Elenco Annuale, entrambi compilati con Schemi-Tipo nel rispetto della modulistica approvata dal D.M. 
14/2018, quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale  2020 saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente per 30 giorni consecutivi; 

 

Rilevato che il programma  definisce gli indirizzi generali in armonia dei quali la Giunta Comunale adotterà i conseguenti 
atti di amministrazione, la direzione dell'organizzazione e curerà la gestione amministrativa; 

 

Ritenuto di addivenire, al fine di produrre gli indirizzi necessari alla Giunta Comunale per la gestione dell'Ente, 
all'approvazione di un idoneo programma delle opere/lavori pubblici, da attuarsi nel triennio cui è riferito, in conformità a 
quanto previsto nel DUP 2020-2022; 

 

Viste le schede del Programma Triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile del 
Procedimento - Programmazione dell’Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni che si allegano al presente 
provvedimento; 

 

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

Visto D.P.R. 445/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

Visto il D.M. Ministero delle Infrastrutture n. 14/2018 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto che con decreto del Sindaco n. 23 del 27/04/2018, è stata attribuita al Geom. Cristian De Paoli la Responsabilità 

dell’Area 4-Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni; 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Geom. Cristian 
De Paoli, in qualità di Responsabile della Programmazione (deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09/04/2019) , 
nonché Responsabile dell’Area 4 – Servizio  Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Coriano; 

 

Ritenuto di dover provvedere, si: 

PROPONE 

per i motivi esposti in narrativa 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di adottare, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del DM 14/2018, il programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-
2021-2022 e l'elenco annuale per l'anno 2020, che tutti posti in allegato alla presente deliberazione, costituiscono 
parte integrante e sostanziale della stessa; 

3. Di dare atto che gli interventi inseriti nell’elenco annuale 2020 sono coerenti con le previsione del bilancio 
finanziario 2020-2022; 

4. Di pubblicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DM 14/2018, per 30 (sessanta) giorni naturali e consecutivi il 
programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale 2020, nell'apposito Sito Internet della 
Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici (A.N.A.C.) della Regione Emilia-Romagna e all’Albo 
Pretorio del Comune di Coriano; 

5. Di stabilire che entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al punto 4. potranno essere presentate osservazioni al 
piano; 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Geom. De 
Paoli Cristian, in qualità di Responsabile dell’Area 4 – Servizio  Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

8. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente motivazione: per rispettare i tempi della programmazione degli 
interventi.   

 (Il presente documento informatico  è  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa).  
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La seduta è  stata validamente costituita alle ore 13,45 

Presenti in aula n. 5 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 195  del  20.11.2019;               

Visti i  seguenti  pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e  147  bis, comma 1: 

1. Parere  favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29.11.2019 dal Responsabile Area 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Geom. Cristian De Paoli 

2. Parere favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data 29.11.2019 dal Responsabile Area 
Servizi  Finanziari  Dott.ssa Elena Masini;  

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  proposta 
di deliberazione unitamente ai relativi allegati  

 

Successivamente, 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Con voti unanimi; 

DELIBERA 
      
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORIANO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

490,000.00 100,000.00 0.00 590,000.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

75,000.0075,000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

175,000.00490,000.00 0.00 665,000.00

Il referente del programma

DE PAOLI CRISTIAN

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORIANO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

DE PAOLI CRISTIAN(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o 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.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento 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

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
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 del contratto, o recesso dal 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

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, 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 c2, 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 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORIANO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + 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 o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

DE PAOLI CRISTIAN

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

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
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

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

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORIANO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

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)

L00616520409202000001 C71B18000370004 008 003
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione del tratto di
marciapiede di copletamento
con il marciapiede di Passano

e realizzazione di piccolo
tratto di marciapiede in
prossimità dell'Oleificio

Angelini per completamento
anello pedonale con Via

Piane

1No 01.01 - Stradali0992020 DE PAOLI CRISTIAN No 0.00240,000.00 0.000.00 0.00240,000.00 0.00

L00616520409202000002 C71B19000380004 008 003
01 - Nuova

realizzazione
PISTA CICLO - PEDONALE
STERRATA SUL MARANO

2No
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0992020 DE PAOLI CRISTIAN Si 0.00250,000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00

L00616520409202000003 C79H19000090004 008 003
07 - Manutenzione

straordinaria

Riqualificazione dei Centri
Sportivi delle frazioni di

Mulazzano - Ospedaletto
2No

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0992021 DE PAOLI CRISTIAN No 0.000.00 0.00175,000.00 0.00175,000.00 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

DE PAOLI CRISTIAN

665,000.00 0.00175,000.00 0.00 0.000.00490,000.00

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



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORIANO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00616520409202000001

Realizzazione del tratto di
marciapiede di copletamento con il

marciapiede di Passano e
realizzazione di piccolo tratto di

marciapiede in prossimità
dell'Oleificio Angelini per

completamento anello pedonale
con Via Piane

240,000.00 1 Si No 3DE PAOLI CRISTIANC71B18000370004 240,000.00 URB

L00616520409202000002 PISTA CICLO - PEDONALE
STERRATA SUL MARANO

250,000.00 2 Si Si 1DE PAOLI CRISTIANC71B19000380004 250,000.00 AMB

Il referente del programma

DE PAOLI CRISTIAN

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORIANO

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

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

DE PAOLI CRISTIAN
(1) breve descrizione dei motivi

Note



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (TRIENNIO 2020-2022) E DELL'ELENCO ANNUALE 
(ANNO 2020) - ADOZIONE.

Deliberazione G.C. ad oggetto:

del 29/11/2019Delibera nr. 184

del 20/11/2019Proposta nr. 195

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Cristian DE PAOLI

Lì, 29.11.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (TRIENNIO 2020-2022) E DELL'ELENCO ANNUALE 
(ANNO 2020) - ADOZIONE.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

del 29/11/2019Delibera nr. 184

Proposta nr. 195 del 20/11/2019

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 29.11.2019

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 184 del 29/11/2019

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (TRIENNIO 2020-2022) E DELL'ELENCO 
ANNUALE (ANNO 2020) - ADOZIONE.

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 SPINELLI DOMENICA CASTELLI UGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.


		2019-11-29T13:58:26+0100
	SPINELLI DOMENICA


		2019-11-29T14:10:45+0100
	CASTELLI UGO




