COMUNE DI PESCOCOSTANZO
PROVINCIA DELL’AQUILA

67033

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale
N. 12
del 20-03-2021

OGGETTO: Variazione al Documento Unico di Programmazione
2021/2023 per aggiornamento Programma Triennale Opere
Pubbliche 2021/2023 e dell'elenco delle opere da realizzare
nell'anno 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di marzo alle ore 12:00 e succ.
nella Casa comunale Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
comunale, con l’intervento dei Signori:

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Roberto Sciullo
Lucio Di Padova
Roberto D'Eramo
Partecipa il Segretario Comunale Germana Soccorsi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Sciullo
assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.
La Giunta Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto:
Visti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’arto 49, comma 1°, T.,U. 267/2000.
Sig. F.to Colabrese Sergio , responsabile del servizio interessato:
Sig. F.to Fiorella Ionata, responsabile del servizio finanziario.

ALLEGATO - I

Comune di PESCOCOSTANZO
Provincia di L’AQUILA

VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021/2023 PER AGGIORNAMENTO
PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2021/2023 E DELL'ELENCO DELLE OPERE DA
REALIZZARE NELL'ANNO 2021.

PER IL PERIODO

2021 - 2022 - 2023

Adottato con delibera di G.C. n.

del

/

Il Responsabile del Programma
(Ing. Sergio Colabrese

/

L’attività di programmazione è punto di partenza fondamentale per tutta l’attività di un’amministrazione locale.
Tale attività di programmazione consiste nel processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’ente e si conclude con la formalizzazione delle
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.
All’interno di tale programmazione particolare significatività assume la programmazione degli
investimenti.
Nella relazione si presentano le scelte programmatorie d’investimento effettuate per il triennio 20192021
La presente relazione al programma triennale dei lavori pubblici si articola in 8 sezioni:
- ALLEGATO I - SCHEDA A:
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
- ALLEGATO I - SCHEDA B:
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
- ALLEGATO I - SCHEDA C:
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
- ALLEGATO I - SCHEDA D:
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
- ALLEGATO I - SCHEDA E:
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI PESCOCOSTANZO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
Primo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Secondo anno
Terzo anno

Importo Totale

€ 276.018,58

€ 5.658.640,84

€ 24.023.500,00

€ 29.958.159,42

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

importo

importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 313.519,73

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 333.519,73

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

0,00

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

0,00

Altra tipologia

0,00

0,00

0,00

0,00

€ 589.538,31

€ 5.678.640,84

€ 24.023.500,00

€ 30.291.679,15

stanziamenti di bilancio

Totale

Il referente del programma
(Ing. Sergio Colabrese)
Note
(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. Dette
informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PESCOCOSTANZO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

testo

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

aaaa

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

Oneri
necessari per Importo ultimo
SAL
l'ultimazione
dei lavori

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art. 1, D.M.
42/2013

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai
sensi dell’articolo 191
del Codice

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Parte di
infrastruttura di
rete

percentuale

Tabella B.3

si/no

Tabella B.4

si/no

Tabella B.5

si/no

si/no

si/no

Note
(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 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
Tabella B.1
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.2
a) nazionale
b) regionale
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 c. 2, lettera a), D.M. 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), D.M. 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta corrispondente 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), D.M. 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale)
Descrizione dell'opera
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)
unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)
valore (mq, mc …)
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
importo
Finanziamento assegnato
importo
Tipologia copertura finanziaria
si/no
Comunitaria
si/no
Statale
Regionale
si/no
Provinciale
si/no
Comunale
si/no
Altra Pubblica
si/no
Privata
si/no

Il referente del programma
(Ing. Sergio Colabrese)

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PESCOCOSTANZO (AQ)
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
Codice Istat
Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1, art. 191

immobili disponibili ex
articolo 21, comma 5

codice

Tabella C.1

Tabella C.2

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità 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
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
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
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
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

già incluso in
programma di
Tipo disponibilità se immobile
dismissione di cui art. derivante da Opera Incompiuta
27, D.L. 201/2011,
di cui si è dichiarata
convertito dalla L.
l'insussistenza dell'interesse
214/2011
Tabella C.3

Il referente del programma
(Ing. Sergio Colabrese)

Tabella C.4

Valore Stimato

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PESCOCOSTANZO (AQ)
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT
Numero intervento CUI
(1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento

numero intervento CUI

testo

codice

data (anno)

2022

Responsabile del procedimento

testo

Ing. Sergio Colabrese

lavoro
lotto
(4) funzionale complesso
(6)
(5)

si/no

si

si/no

no

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Reg

Prov

Com

localizzazione codice NUTS

cod

cod

cod

codice

13

66

70

ITF11

Tipologia

Settore e sottosettore intervento

Tabella D.1

Tabella D.2

1
05.12 Infrastrutture Sociali - Sport
Spettacolo e tempo libero

C48J12000270001

C41I18000100001

2022

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2021

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2022

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2022

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

4

05.12 Infrastrutture Sociali - Sport
Spettacolo e tempo libero
05.12 Infrastrutture Sociali - Sport
Spettacolo e tempo libero
05.11 Restauro e Riqualificazione di
Beni Monumentali
05.08 Operi Infrastrutturali Sociali Sociali e Scolastiche

C41D18000030001

2023

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

4

C41I16000050001

2021

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

4

C42E18000150001

2023

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2022

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

1

05.99 Altre opere di edilizia pubblica Altre opere di edilizia pubblica

C42E18000150001

2023

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

01.01 Infrastrutture di Trasporto Stradali

C47H20001280001

2023

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2022

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2021

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2023

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

9

C49C20000590001

c49c20000600001

2021

Ing. Sergio Colabrese

si

70

13

9

70

ITF11

1

2023

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2023

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

2023

Ing. Sergio Colabrese

si

no

13

66

70

ITF11

3

05.32 Difesa- Caserme

05.08 Opere Infrastrutturali Sociali Sociali e Scolastiche
02.05 Infrastrutture Ambientale
Ambientali e Risorse Idriche- Difesa del
Suolo

01.01 Infrastrutture di Trasporto Stradali

05.12 Infrastrutture Sociali - Sport
Spettacolo e tempo libero
05.99 Altre opre di edilizia pubblica
05.99 Altre opere di infrastrutture
Sociali -Cimiteri

Descrizione dell'intervento

Livello di priorità
(7)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su annualità
successive

Importo complessivo
(9)

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

valore

valore

valore

valore

valore

valore

testo

Tabella D.3

Progetto di potenziamento delle
infrastrutture a servizio dell'impianto
di innevamento del bacino sciistico
dell'Alto Sangro

1

Risanamento e recupero ambientale
dell'impianto aperto polifunzionale
denominato "Palaghiaccio"

2

€ 271.219,97

2

€ 120.000,00

Progetto di Ristrutturazione e
Completamento Centro Sportivo in
località Cappullo
Progetto di riqualificazione e rinnovo
del "Centro Storico"

0,00

0,00

Progetto di messa vin sicurezza
Edificio Scolastico Sante di Rocco

1

€ 1.723.409,18

Progetto di messa in sicurezza
Caserma dei Carabinieri

1

€ 110.000,00

€ 646.000,00

Progetto di messa vin sicurezza
Edificio Scolastico Via Vallone
Tommaso D'Amata

1

€ 74.538,31

€ 861.011,69

Messa in sicurezza costone
roccioso del castello e ripristino
antiche mura costituenti primo
nucleo abitativo del borgo
Lavori di realizzazione sistema
integrato di parcheggi in località
Fonte del Sorcio
Messa in sicurezza delle strade di
accesso e limitrofe al castello
comunale

€ 7.396.400,00
€ 9.587.100,00

0,00

€ 9.844.100,00

2

€ 1.250.000,00

0,00

€ 756.000,00

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 finanziaria
6. 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

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

€ 400.000,00

€ 1.250.000,00
0,00
€ 1.000.000,00

2

€ 1.000.000,00

Messa in sicurezza delle strade Via
Sopra La Pianura, Via Marella, Via
Prece, Via Porta di Berardo

2

€ 1.000.000,00

Riqualificazione e ripristino
funzionale della Palestra sita nel
Quartiere S. Rocco a
Pescocostanzo (AQ)

2

0,00

0,00

Rifacimento Strada Via del Sacco

2

€ 180.000,00

0

€ 180.000,00

0

0

Ampliamento Cimitero Comunale

1

€ 125.000,00

0

€ 125.000,00

0

0

Efficientamento Energetico Realizzazione Fotovolaico. Via
Flene e SP 55 Pescocostanzo Cansano

2

€ 100.000,00

05.99 Altre opre ed infrastrutture sociali
- Cimiteri
02.05 Infrastrutture Ambientale
Messa in sicurezza centro abitato in
Ambientali e Risorse Idriche- Difesa del
localita' Castello
Suolo
02.05 Infrastrutture Ambientale
Messa in sicurezza del territorio in
Ambientali e Risorse Idriche- Difesa del
località Cappullo
Suolo
02.05 Infrastrutture Ambientale
Messa in sicurezza del territorio
Ambientali e Risorse Idriche- Difesa del
comunale in località Vallefura
Suolo

0,00
€ 1.000.000,00
0,00
€ 150.000,00

€ 150.000,00
0,00

€ 100.000,00

0

1

€ 1.350.000,00

0

€ 1.350.000,00

0

0

2

€ 1.200.000,00

0

€ 1.200.000,00

0

0

2

€ 1.290.000,00

0

€ 1.290.000,00

0

0

€ 5.678.640,84

€ 24.023.500,00

€ 30.291.679,15

(10) Riporta 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 stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programm

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

0,00

€ 935.550,00

0,00

€ 589.538,31

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

0,00

€ 1.723.409,18

0,00
€ 400.000,00

0,00

€ 7.516.400,00

0,00

1

valore

€ 271.219,97

0,00
€ 257.000,00

data

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

2

Scadenza temporale
Intervento aggiunto
ultima per l'utilizzo Apporto di capitale privato (11 o variato a seguito
dell'eventuale
di modifica
finanziamento
programma (12)
Importo
Tipologia
derivante da
contrazione di mutuo

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento
Codice fiscale del responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

formato cf
primo anno
€ 479.538,31
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo anno
€ 5.788.640,84
importo
importo
importo
importo
importo
importo

terzo anno
€ 24.023.500,00
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Tabella D.4

Tabella D.5

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021-2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PESCOCOSTANZO (AQ)
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI
LIVELLO DI
Conformità Verifica vincoli
AFFIDAMENTO
PROGETTAZIO
Urbanistica
ambientali
NE
codice AUSA
denominazione

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Importo annualità

IMPORTO INTERVENTO

Finalità

Livello di priorità

Codice

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Tabella E.1

Ereditato da scheda D

si/no

si/no

Tabella E.2

Rifacimento Strada Via del Sacco

Ing. Sergio Colabrese

€ 180.000,00

URB

2

si

si

2

Ampliamento Cimitero Comunale

Ing. Sergio Colabrese

€ 125.000,00

MIS

1

si

si

4

C41D18000030001

Progetto di messa vin sicurezza Caserma
dei Carabinieri

Ing. Sergio Colabrese

€ 756.000,00

ADN

1

si

si

2

C41I16000050001

Progetto di messa vin sicurezza Edificio
Scolastico Via Vallone Tommaso D'Amata

Ing. Sergio Colabrese

€ 74.538,31

ADN

2

si

si

2

Efficientamento Energetico - Realizzazione
Fotovolaico. Via Flene e SP 55 Pescocostanzo Cansano

Ing. Sergio Colabrese

€ 100.000,00

ABM

2

si

si

3

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
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma
(Ing. Sergio Colabrese)

codice

testo

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma (*)

Ereditato da scheda D

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE _______________________________
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

Il referente del programma
(....................)

(1) breve descrizione dei motivi

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PREMESSA
Il piano triennale delle opere pubbliche per il 2021-2023 si inquadra in un contesto di forte difficoltà
che investe tutti i settori economici e con una contrazione dei trasferimenti dello Stato e della
Regione ai Comuni in riferimento alla gestione delle Opere Pubbliche. In ragione di quanto detto,
nel programma triennale sono stati limitati ulteriori investimenti, in quanto è necessario ridurre il
saldo finanziario dell’Ente, condizionato in particolar modo dalla limitazione a contrarre dei mutui
nel triennio.
Tale scenario potrebbe essere comunque modificato nel corso del prossimo esercizio finanziario in
presenza di un positivo sviluppo del piano delle alienazione degli immobili comunali, sottoposti ad
asta pubblica e da possibili trasferimenti di risorse dallo Stato o dalla Regione.
Il Programma, sintetizzato nei punti di seguito riportati, si incentra essenzialmente sul recupero e la
valorizzazione dei beni culturali, sul recupero e potenziamento delle infrastrutture sportive, sulla
messa in sicurezza delle strade degli edifici scolastici e della caserma dei carabinieri

1) Potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’impianto di innevamento
programmato del bacino sciistico dell’Alto Sangro – Loc. Valle Fura di
Pescocostanzo:
Intervento strategico per lo sviluppo economico del paese che rappresenta altresì anche
un'importante occasione per contribuire al rilancio dell'economia del comprensorio.
Nel triennio l’importo previsto è pari ad € 1.200.00,00 (Somme da ricercare nei FONDI UE
“Programma operativo Regionale – ABRUZZO 2014-2020” Approvato di recente dalla
Commissione Europea e che si basa sul Programma presentato dalla Regione Abruzzo approvato
con Delibera Giunta Regionale 350/2015 n°472 del 24 Giugno 2015. FONDI PAR FSC 2007-2013
- Residui dei Fondi Ex-FAS da ricercare dopo le eventuali rimodulazioni avvenute successivamente
alla Delibera di Giunta Regionale n.285 del 16/04/2013 e dei Relativi APQ (Accordi di Programma
Quadro). FONDI UE “POR FESR 2007-2013 Regione Abruzzo” Residui dei Fondi POR-FESR da
ricercare in seguito alle rimodulazioni degli stessi tipo l’ultima approvata dalla Giunta Regionale
con la DGR N.670 del 7 Agosto 2015 che ha attinto somme da il Capitolo denominato: ASSE IV,
Attività IV 2.1b “Valorizzazione dei territori di montagna” con dotazione finanziaria di Euro
6.000.000,00.
Somme derivanti da finanziamento regionale, L.R. 25/2011 D.G.R. 437 del 17/06/2013).

2) Risanamento e recupero ambientale dell’impianto aperto polifunzionale
denominato palaghiaccio:

L’intervento riguarda il risanamento e recupero delle pavimentazioni e illuminazione con rispetto
ambientale della struttura polifunzionale denominata palaghiaccio. Nel triennio l’importo previsto
è di € 271.219,97. Il finanziamento, assegnato a codesto Comune a mezzo D.M. 28.10.2010,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09.11.2010, ai sensi dell’art. 13, comma 3-quater del
D.L. n.112/2008, convertito in L. n. 133/2008).

3) Ristrutturazione e Completamento Centro Sportivo località Cappullo:
Intervento di ristrutturazione e completamento importante per il rilancio dello sport e dell’economia
del comprensorio.
Nel triennio l’importo previsto è di euro 7.516.400,00. Il finanziamento sarà totalmente a carico di
risorse pubbliche erogate da Enti superiori.

4) Riqualificazione e rinnovo del centro storico:
Intervento atto e preservare e migliorare la valenza storica artistica del centro storico attraverso una
serie di interventi suddivisi in lotti funzionali.
Nel triennio l’importo previsto è di euro 9.984.100,00. Il finanziamento sarà a carico di risorse
pubbliche erogate da Enti superiori e in parte comunali.

5) Messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Sante Di Rocco” Via Ottavio
Colecchi:
Intervento atto alla messa in sicurezza sismica dell’edificio. Nel triennio l’importo previsto è di
euro 1.754.842,50. Euro 97.0007, 50 in aggiunta a quelli previsti nel piano triennale sono state già
impegnate nell’anno 2020 per l’affidamento della progettazione esecutiva e sicurezza in fase di
progettazione finanziamento sarà prioritariamente a carico di risorse pubbliche erogate con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 606, nella disponibilità
di Cassa depositi e prestiti e Ministero degli Interni e in quota parte con fondi comunali.

6) Messa in sicurezza dell’edificio sede della caserma dei carabinieri Via Carlo
Sabatini:
L’ Intervento atto alla messa in sicurezza sismica dell’edificio. Nel triennio l’importo previsto è di
euro 756.000,00. Il finanziamento sarà totalmente a carico di risorse pubbliche erogate dal
Ministero degli Interni.
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7) Messa in sicurezza dell’edificio scolastico alla Via Vallone Tommaso
D’Amata:
L’intervento atto alla messa in sicurezza sismica dell’edificio. Nel triennio l’importo previsto è pari
ad euro 935.550,00. Il finanziamento sarà prioritariamente a carico di risorse pubbliche erogate
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 606, nella
disponibilità di Cassa depositi e prestiti e Ministero degli Interni e in quota parte con fondi comunali.

8) Messa in sicurezza costone roccioso del castello e ripristino antiche mura
costituenti primo nucleo abitativo del borgo:
Intervento atto alla messa in sicurezza del costone roccioso su cui nasce il castello e ripristino delle
antiche mura crollate di recente. Nel triennio l’importo previsto è pari ad euro 400.000,00. Il
finanziamento sarà totalmente a carico di risorse pubbliche erogate dal Ministero degli Interni.

9) Lavori di realizzazione di un sistema integrato di parcheggi alla località Fonte
del Sorcio:
Nel triennio l’importo previsto è pari ad euro 1.250.000,00. Il finanziamento sarà totalmente a
carico di risorse comunali.

10)

Messa in sicurezza delle strade di accesso e limitrofi al castello

comunale.
Nel triennio l’importo previsto è pari ad euro 1.000.000,00. Il finanziamento sarà totalmente a
carico di risorse pubbliche erogate dal Ministero degli Interni.

11)

Messa in sicurezza delle strade Via Sopra La Pianura, Via Marella, Via

Prece, Via Porta di Berardo
Nel triennio l’importo previsto è pari ad euro 1.000.000,00. Il finanziamento sarà totalmente a carico
di risorse pubbliche erogate dal Ministero degli Interni.

12)

Riqualificazione e ripristino funzionale della Palestra sita nel Quartiere

S. Rocco .
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Nel triennio l’importo previsto è pari ad euro 150.000,00. Il finanziamento sarà parte a carico di
risorse pubbliche Regione Abruzzo e parte a carico delle Risorse Comunali.

13)

Rifacimento strada alla Via Sacco

Per l’annualità 2021 l’importo previsto è pari ad euro 180.000,00. Il finanziamento sarà a carico
delle Risorse Comunali.

14)

Ampliamento cimitero comunale

Per l’annualità 2021 l’importo previsto è pari ad euro 125.000,00. Il finanziamento sarà a carico
delle Risorse Comunali.

15)

Realizzazione pali fotovoltaici alla Via delle Flene e lungo la SP 55

Per l’annualità 2021 il contributo concesso è di euro 100.000,00, da utilizzare per la realizzazione
di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo
territoriale sostenibile a favore dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, in
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto del Capo del Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, in applicazione del comma 30 dell’art. 1,
della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e Decreto 11 Novembre 2020 DEL MINISTERO
DELL'INTERNO.

16)

Messa in sicurezza del centro abitato in località Castello

Nel triennio l’importo previsto è pari ad euro 1.350.000. Il finanziamento sarà a carico del Ministero
degli Interni di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

17)

Messa in sicurezza del territorio comunale in località Cappullo

Nel triennio l’importo previsto è pari ad euro 120.000,00. Il finanziamento sarà a carico del
Ministero degli Interni di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160.

18)

Messa in sicurezza del territorio comunale in località Valle Fura

Nel triennio l’importo previsto è pari ad euro 1.290.000. Il finanziamento sarà a carico del Ministero
degli Interni di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160
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FONTI DI FINANZIAMENTO
Le fonti di finanziamento sono state individuate in:

Entrate aventi destinazione vincolate per legge, ed in particolare contributi comunitari, dello
Stato, Regione, Provincia, fondi comunali ecc. per un importo totale nel triennio di €
30.191.679,15 (Somme derivanti da Residui dei Fondi Ex-FAS da ricercare dopo le eventuali
rimodulazioni avvenute successivamente alla Delibera di Giunta Regionale n.285 del
16/04/2013 e dei Relativi APQ (Accordi di Programma Quadro). FONDI UE “POR
FESR 2007-2013 Regione Abruzzo” Residui dei Fondi POR-FESR da ricercare in seguito alle
rimodulazioni degli stessi tipo l’ultima approvata dalla Giunta Regionale con la DGR N.670
del 7 Agosto 2015 che ha attinto somme da il Capitolo denominato: ASSE IV, Attività IV 2.1b
“Valorizzazione dei territori di montagna” con dotazione finanziaria di Euro 6.000.000,00 e
D.M. 28.10.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09.11.2010, ai sensi dell’art. 13,
comma 3-quater del D.L. n.112/2008, convertito in L. n. 133/2008). Finanziamento Ministero
degli Interni di cui all’art. 1 commi da 853 a 861, della Legge 27 Dicembre 2017 n. 205, risorse
accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2017,
n. 606, nella disponibilità di Cassa depositi e prestiti e Ministero degli Interni, Legge n. 145
del 30 Dicembre 2018 e legge n. 160 del 27 Dicembre 2019, concessione di contributi, in conto
capitale, previsti dalla L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 e s.m.i., art. 1, comma 2, del Decreto del
Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, in
applicazione del comma 30 dell’art. 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e Decreto 11
Novembre 2020 DEL MINISTERO DELL'INTERNO, e fondi comunali.
FONDI DA STANZIARE PER L’ANNUALIT’ 2021:
1. risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 276.018,58
2. Entrate acquisite mediante contrazioni di mutui, per € 0,00
3. Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati, per € 0,00
4. Trasferimento di immobili 0,00
5. Stanziamenti di bilancio € 313.519,73
Con l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000), che avverrà
contestualmente all’approvazione del programma, saranno inoltre previste altre somme,
destinate a finanziare opere di importo inferiore o pari ad € 100.000,00, destinate
prevalentemente ad interventi di manutenzione straordinaria e di somma urgenza.
Le fonti di finanziamento verranno individuate negli oneri di urbanizzazione, nelle entrate a
destinazione vincolata, nei proventi derivanti dalla locazione degli immobili, nell’utilizzo di
residui, nell’eventuale avanzo di amministrazione.
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STUDI DI FATTIBILITA’
Gli interventi descritti nella relazione, sottoposti ad approvazioni preliminare e/o studio di
fattibilità, sono parte integrante per Piano Triennale, che si articola in modo analitico nelle
schede allegate.
Tutte le opere di adeguamento, ristrutturazione degli edifici in genere, potenziamento,
risanamento e recupero non presentano problematiche particolari, sono del tutto compatibili
con le normative vigenti, con le previsioni degli strumenti urbanistici e con le caratteristiche
architettoniche degli immobili.
Gli interventi di straordinaria manutenzione non necessitano di particolari studi di fattibilità,
così pure non occorre inserirli nel programma delle opere pubbliche in quanto sono sempre
di importo inferiore o pari a 100.000,00 euro.
Infine ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 il programma triennale dei lavori
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o
superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui
all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per
i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione
o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Nel caso in cui si renderà necessario una variazione di alcuni interventi, si provvederà alla
preventiva approvazione dei relativi studi di fattibilità con specifiche delibere di Giunta
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 06/10/2020 ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2021/2023 - Art. 170, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000 - PRESENTAZIONE".;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 01/12/2020, con la quale si è
provveduto, contestualmente all’approvazione del documento Unico di Programmazione
DUP 2021/2023, ad approvare il programma dei lavori pubblici 2021/2023;
VISTO l'art. 21 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che dispone che
per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, anche finanziati con
capitale privato, gli enti locali, tra cui il Comune sono tenuti a predisporre ed approvare un
programma triennale dei lavori e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
RITENUTO, per quanto in premessa indicato, di dover apportare opportune modifiche al
programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed all’elenco annuale 2021,
prevedendo l’inserimento del progetto dei seguenti lavori:
• lavori di realizzazione pali fotovoltaici alla Via delle Flene e lungo la SP 55 per un
importo complessivo di € 100.000,00 finanziati con fondi del Ministero degli
Interni;
• lavori di “Ampliamento Cimitero Comunale” per un importo complessivo di €
125.000,00 finanziati con fondi comunali;
• lavori di “Rifacimento Strada alla Via Sacco” per un importo complessivo di €
180.000,00 finanziati con fondi comunali;
• lavori di “messa in sicurezza del Centro abitato in località Castello” per un importo
complessivo di € 1.350.000,00 finanziati con fondi del Ministero degli Interni;
• lavori di “messa in sicurezza del territorio in località Cappullo” per un importo
complessivo di € 1.200.000,00 finanziati con fondi del Ministero degli Interni;
• lavori di “messa in sicurezza del territorio in località Falle Fura” per un importo
complessivo di € 1.290.000,00 finanziati con fondi del Ministero degli Interni;
RILEVATO CHE:
• il principio contabile applicato alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118 del
2011) prevede che il Documento unico di programmazione comprenda il
programma triennale delle opere pubbliche nonché l’elenco annuale delle opere da
realizzare;
• secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’ Economia e
delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, del 18/05/2018, relativo al DUP semplificato per gli enti
locali con meno di 5000 abitanti, è stato peraltro, esplicitamente chiarito che gli atti di
programmazione, quale il programma triennale
e l’elenco
annuale dei lavori
pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori
deliberazioni;
• la variazione del programma triennale delle opere pubbliche è disciplinata dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture del 16/01/2018, n. 14, che definisce, in base a
quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni
aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i

relativi elenchi ed aggiornamenti annuali;
CONSIDERATO che questa amministrazione intende provvedere alla manutenzione delle
strade, all’utilizzo di fonti nel campo dell’efficientamento energetico, rispondere ad
esigenze primarie quale l’ampliamente del cimitero e mettere in sicurezza parte del
territorio comunale prevedendo la realizzazione delle opere sopra meglio elencate;
RITENUTO, per quanto in premessa indicato, di dover procedere all’aggiornamento del
programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021 dei
lavori ed alla conseguente variazione al DUP 2021/2023, da presentare al Consiglio
Comunale per la sua definitiva approvazione;
VISTE le allegate schede di aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche
2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2021 (Allegato “A”);
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta, dalla
Responsabile dell’Area Tecnica, Servizio Opere Pubbliche e dalla Responsabile dell’Area
Finanziaria-Contabile;

Con voti ………………………;
DELIBERA
- di disporre, per i motivi in premessa indicati, l’aggiornamento del programma triennale
delle opere pubbliche 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2021 ed alla conseguente variazione al DUP 2021/2023, da presentare al Consiglio
Comunale per la sua definitiva approvazione, come da schede allegate (Allegato “A”);
- di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Sciullo

f.to Germana Soccorsi

__________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, lì 07-04-2021 ……………………………
Il responsabile alla pubblicazione
f.to Colabrese Sergio
__________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
□

che diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, T.U. n. 267/2000.

□

che è divenuta esecutiva il
……………………per essere stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale

f.to Germana Soccorsi
__________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Data __________________________

IL RESPONSABILE
Colabrese Sergio

