
C O P I A

COMUNE DI MONTEIASI
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 24/02/2022

N° 16 del Reg.
OGGETTO: D.Lgs. n. 50/2016, art. 21, e D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 
dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018. Adozione della proposta 
di schemi del Programma triennale 2022/2024, dell'Elenco annuale 
2022 e del programma biennale degli acquisti di servizi e forniture.

L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12:45 nella residenza 
municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei 
signori:

PR. AS.

XSindaco1) CIURA COSIMO

XVice Sindaco2) STRUSI GIANPIERO

XAssessore3) ANCORA GIUSEPPINA

XAssessore4) LADOGANA 
SALVATORE

Assessore5) SIBILLIO 
MARISTELLA

X

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole. 
22/02/2022

Parere: Favorevole. 
24/02/2022

Il Responsabile Istruttore Direttivo Tecnico

F.to ANTONIO GIGLI

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to DOTT.SSA GIOVANNA GREGUCCI

PARERI ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000

 4  1TOTALE

Assiste il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO LUMARE con funzione di verbalizzante.

Il Sindaco  COSIMO CIURA, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



L A   G I U N T A    C O M U N A L E 

Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in 

tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare 

riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati 

nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti”; 

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 

Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in 

attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministra-zioni, nell’ambito delle attività indifferibili, 

svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un 

adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone 

fisiche e comunque forme di assembramento.”; 

Vista la propria deliberazione n. 22 del 12 marzo 2020 recante linee guida per regolamentare lo 

svolgimento delle adunanze della giunta municipale in audioconferenza, videoconferenza e/o 

teleconferenza; 

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta comunale assimilabile a servizio 

di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempi-menti obbligatori idonei a garantire la 

funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento 

da remoto e segnatamente come segue: 

Sindaco: in presenza presso la sede comunale collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico 

dotato di videocamera e microfono 

Segretario comunale in presenza presso la sede comunale collegato da remoto a mezzo dispositivo 

informatico dotato di videocamera e microfono 

Assessore comunale Salvatore LADOGANA in presenza presso la sede comunale collegato da remoto 

a mezzo dispositivo informatico dotato di videocamera e microfono 

Assessore comunale Giuseppina ANCORA: in collegamento da remoto dotata di videocamera e 

microfono 

Assessore comunale Gianpiero STRUSI: in presenza presso la sede comunale collegato da remoto a 

mezzo dispositivo informatico dotato di videocamera e microfono 

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet 

assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla 

seduta, si procede al suo regolare svolgimento 

Visti: 

- lo Statuto dell'Ente; 

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

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- l’articolo 21 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale si dispone che gli enti pubblici, tra cui 

gli enti locali, sono tenuti ad approvare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i 



relativi aggiornamenti annuali ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che 

disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti; 

- il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero 

dell'Economia e Finanze 16 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 9 marzo 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” con il 

quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare; 

Dato atto che:  

- il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di servizi e 

forniture sono contenuti nel DUP (documento unico di programmazione) dell’Ente e devono 

essere predisposti nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione 

di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 

- detti schemi, allegati quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, si 

compongono delle schede richieste dal D.M. 16 gennaio 2018, predisposte in coerenza con i 

documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 118/2011; 

Visti:  

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP. quale servizio 

interessato in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 

267; 

- l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di adottare gli allegati schemi del Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024 e 

dell’Elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2022;  

2) di stabilire che gli schemi di cui al precedente punto 1) siano pubblicati sul profilo del committente, 

ai sensi degli artt. 38, D.Lgs. 33/2013, 29, D.Lgs. 50/2016 e inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. 

cit., al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 gg dalla pubblicazione, 

prima di essere sottoposti all’esame ed approvazione da parte del Consiglio; 

3) di adottare i l  programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022-2023 redatto dal 

Responsabile della III Area Tecnica secondo gli schemi tipo, allegati al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

4) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell'articolo 5, comma 5 del DM n. 14/2018 del 16 gennaio 2018, i l  programma biennale degli 

acquisti di servizi e forniture 2022-2023 per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del 

Comune, durante i quali potranno essere prodotte osservazioni dalla cittadinanza, nonche sul sito 

informatico; 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione 

ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



Il presente verbale, redatto in conformità alla volontà espressa dalla Giunta Comunale, viene 
sottoscritto a norma di legge come segue:

(F.to dott. FrancescoLUMARE)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to  Cosimo CIURA)

IL SINDACO

Monteiasi, 01/03/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(F.to  GiuseppeMATICHECCHIA)

RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

Il sottoscritto Responsabile Dell'Area I Aa.Gg. attesta che copia delle presente delibrazione, a cura 
dell'Ufficio Segreteria, è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale 
del Comune www.comune.monteiasi.ta.it e vi rimarrà per -15 gg. e contestualmente viene trasmessa 
in elenco n. _____________ ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli articoli 124 e 125 del. T.U.E.L. del 
18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, il giorno 24/02/2022:

poichè dichiarata immediatamente esguibile (art. 134, comma 4°);

Monteiasi, 24/02/2022

(F.to  Giuseppe MATICHECCHIA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.

poichè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

X

Monteiasi, _______________

La presente è copia conforme all'originale depositato per uso amministrativo, si compone di n. 
_______ fogli.

 Giuseppe MATICHECCHIA

RESPONSABILE DELL'AREA I AA.GG.
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

 
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria (1) 
Importo Totale 

Primo anno Secondo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 604 000,00 604 000,00 1 208 000,00 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 

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

stanziamenti di bilancio 769 471,20 730 000,00 1 499 471,20 

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 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 

altro 0,00 0,00 0,00 

totale 1 373 471,20 1 334 000,00 2 707 471,20 

 
 
 
 

Note 

 
Il referente del programma 

GIGLI ANTONIO 

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B. 
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità 
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ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA 
 

 
 
 
 

 
Codice Unico Intervento - 

CUI (1) 

 
 
 
 

Annualità nella 
quale si prevede 

di dare avvio alla 
procedura di 

affidamento 

 
 
 
 
 
 

Codice CUP (2) 

 
Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 
complessivo di 

un lavoro o di 
altra acquisizione 

presente in 
programmazione 

di lavori, forniture 
e servizi 

 
 

 
CUI lavoro o altra 

acquisizione nel cui 
importo complessivo 

l'acquisto è 
eventualmente 

ricompreso (3) 

 
 
 
 
 

Lotto 

funzionale 
(4) 

 
 
 

 
Ambito 

geografico di 

esecuzione 
dell'Acquisto 

 
 
 
 
 
 

Settore 

 
 
 
 
 
 

CPV (5) 

 
 
 
 

 
Descrizione 
dell'acquisto 

 
 
 
 
 
Livello di 

priorità 
(6) 

 
 
 
 

 
Responsabile del 
Procedimento (7) 

 
 
 
 
 

Durata 

del 
contratto 

 
 

 
L'acquisto è 

relativo a 
nuovo 

affidamento 
di contratto 

in essere (8) 

 
 
 

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO 

 

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE 
SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO (11) 

 
 

Acquisto 

aggiunto o 
variato a 
seguito di 

modifica 
programma 

(12)  

Primo anno 

 

Secondo anno 

 
Costi su annualità 

successive 

 

Totale (9) 
Apporto di capitale privato (10) 

 

codice AUSA 

 

denominazione 

Importo Tipologia 

80010770735202200001 0 
   

no 
 

servizi 
 RSU e assimilati 

"porta a porta" 
1 

SEMIDAI 

IMMACOLATA 
0 no 1 208 000,00 1 208 000,00 0,00 2 416 000,00 0,00

    

80010770735201900001 0 
   

no 
 

servizi 
 

Mensa scolastica 1 
MATICHECCHIA 

GIUSEPPE 
0 no 105 471,20 126 000,00 0,00 231 471,20 0,00

    

 

80010770735202100001 

 

0 

    

no 

  

servizi 

 Servizi di supporto 
alla riscossione ed 

all'accertamento dei 
tributi comunali 

 

1 

 
GREGUCCI 

GIOVANNA 

 

0 

 

no 

 

60 000,00

 

0,00

 

0,00 

 

60 000,00

 

0,00

    

 1 373 471,20 (13) 1 334 000,00 (13) 0,00 (13) 2 707 471,20 (13) 0,00 (13) 

 
Il referente del programma 

GIGLI ANTONIO 

Note 
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma 
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) 
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente 
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48 
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo 
(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 l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo 
(11) Dati obbligatori per i soli acquirenti ricompresi nella prima annualtià (Cfr. articolo 8) 
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi 

 

 Tabella B.1  

1 priorità massima 
2 priorità media 
3 priorità minima 

 
 Tabella B.1bis  

1 finanza di progetto 
2 concessione di forniture e servizi 
3 sponsorizzazione 
4 società partecipate o di scopo 
5 locazione finananziaria 
6 contratto di disponibilità 
9 altro 

 
 Tabella B.2  

1 modifica ex art.7 comma 8 lettera b) 
2 modifica ex art.7 comma 8 lettera c) 
3 modifica ex art.7 comma 8 lettera d) 
4 modifica ex art.7 comma 8 lettera e) 
5 modifica ex art.7 comma 9 

 
 Tabella B.2bis  

1 no 
2 si 
3 si, CUI non ancora attribuito 
4 si, interventi o acquisti diversi 
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ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' 

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 
 

 
Codice Unico Intervento - 

CUI 

 
CUP 

 
Descrizione acquisto 

 
Importo acquisto 

 
Livello di priorità 

 
Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1) 

 
 
 
 

(1) Breve descrizione dei motivi 

Il referente del programma 
GIGLI ANTONIO 



 
 

 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2022/2024 

 
ALLEGATO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONTEIASI (TA) 
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ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

 
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

 
 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria (1) 
Importo Totale (2) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 8 732 537,63 5 275 000,00 0,00 14 007 537,63 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 

risorse derivanti da trasferimento di immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 

altra tipologia 0,00 0,00 0,00 0,00 

totale 8 732 537,63 5 275 000,00 0,00 14 007 537,63 

 
 

 
 

 
Note 

Il referente del programma 
GIGLI ANTONIO 

(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. 
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 
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ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
 

 

 
 
 
 

CUP (1) 

 
 
 
 

Descrizione dell'opera 

 
 
 
 
Determinazioni dell'amministrazione 

 
 
 

Ambito di 
interesse 

dell'opera 

 
 

Anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato 

 
 
 

Importo 
complessivo 

dell'intervento (2) 

 
 
 

Importo 
complessivo lavori 

(2) 

 
 
 

Oneri necessari 
per l'ultimazione 

dei lavori 

 
 
 

Importo ultimo 

SAL 

 
 
 

Percentuale 
avanzamento 

lavori (3) 

 
 
 

Causa per la 
quale l'opera 

è incompiuta 

 

L'opera è 

attualmente 
fruibile, 

parzialmente, 
dalla 

collettività? 

 
 

Stato di 
realizzazione 

ex comma 2 
art.1 DM 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 (4) 

 
 

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(4) 

 

Oneri per la 

rinaturalizzazione, 
riqualificazione ed 

eventuale bonifica 
del sito in caso di 

demolizione 

 
 
 

Parte di 
infrastruttura 

di rete 

 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Il referente del programma 
GIGLI ANTONIO 

 

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 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 

 

 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 cono 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 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 
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ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
 

 

 

Codice univoco 
immobile (1) 

 
 

Riferimento CUI intervento (2) 

 

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3) 

 
 

Descrizione immobile 

Codice Istat  

Localizzazione - 
CODICE NUTS 

Cessione o trasferimento 

immobile a titolo 
corrispettivo ex art. 21 e 

art. 191 comma 1 

Concessi in diritto di 

godimento, a titolo di 
contributo ex articolo 21 

comma 5 

Alienati per il 

finanziamento e la 
realizzazione di opere 

pubbliche ex art.3 DL 
310/1990 s.m.i. 

Già incluso in 

programma di 
dismissione di cui art.27 

DL 201/2011, convertito 
dalla L. 214/2011 

Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera 
Incompiuta di cui si è 

dichiarata l'insussistenza 
dell'interesse 

Valore Stimato (4) 

 
Reg 

 
Prov 

 
Com 

 
Primo anno 

 
Secondo anno 

 
Terzo anno 

Annualità 

successive 

 
Totale 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Il referente del programma 

GIGLI ANTONIO 

Note 
(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. 

 

 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 
4 disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21 
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ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

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 

 
 

Descrizione 
dell'intervento 

 
 

Livello di 
priorità (7) 

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)  
Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12) 

 

 
Reg 

 

 
Prov 

 

 
Com 

 

 
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) 

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

 
Apporto di capitale privato (11) 

 
Importo 

 
Tipologia 

 
80010770735202200001 

 
1 

B37H20000080 
001 

  
GIGLI ANTONIO 

 
no 

 
no 

 
16 

 
073 

 
0016 

 
ITF43 

 
07 

 
01-01 

Manutenzione 
straordinaria strade 
PNRR 

 
1 

 
233 074,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
233 074,00 

 
0,00 

  
0,00 

  

 
80010770735202200002 

 
2 

B37H20000090 
001 

  
GIGLI ANTONIO 

 
no 

 
no 

 
16 

 
073 

 
0016 

 
ITF43 

 
07 

 
01-01 

Manutenzione 

straordinaria strade 
PNRR 

 
1 

 
336 138,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
336 138,00 

 
0,00 

  
0,00 

  

80010770735202200003 3 
  

GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 07 
 Adeguamento casa 

comunale 
1 183 109,92 0,00 0,00 0,00 183 109,92 0,00 

 
0,00 

  

80010770735202200004 4 
B37H21012180 

002 

 
GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 07 

 
STRADAXSTRADA 1 110 215,71 0,00 0,00 0,00 110 215,71 0,00 

 
0,00 

  

80010770735202200005 5 
B37H21010310 

002 

 
GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 07 

 Interventi ripristino 

strade comunali 
1 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 0,00 

 
0,00 

  

80010770735202200006 6 
B39J22001070 

002 

 
GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 07 05-08 PNRR PASCOLI 1 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 

 
0,00 

  

80010770735202200007 7 
B31B22000370 

002. 

 
GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 07 05-08 PNRR DA VINCI 1 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 2 100 000,00 0,00 

 
0,00 

  

80010770735202200008 8 
B37H21010320 

002 

 
GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 07 05-08 

PALESTRA 

PASCOLI 
1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 

 
0,00 

  

80010770735202200009 9   GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 07  Sede comunale 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00  0,00   

80010770735202200010 10   GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 58 05-08 Ampliamento Rodari 1 1 750 000,00 1 750 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 0,00  0,00   

80010770735202200011 11 
B31B22000890 

01 

 
GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 01 02-11 

Ampliamento fogna 

bianca 
1 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 0,00 

 
0,00 

  

80010770735202200012 
   

GIGLI ANTONIO no no 16 073 0016 ITF43 07 05-08 
Consolidamento 

solai scuola Pascoli 
1 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 

 
0,00 

  

 8 732 537,63 5 275 000,00 0,00 0,00 14 007 537,63 0,00  0,00  

 
Il referente del programma 

GIGLI ANTONIO 

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 programma 
(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 comma 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 evuentale 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 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma 

 

 Tabella D.1  

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

 Tabella D.2  

1  Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento 
 

 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 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 
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 
 

 

Codice Unico Intervento - 
CUI 

 
 

CUP 

 
 

Descrizione dell'intervento 

 

Responsabile del 
procedimento 

 
 

Importo annualità 

 
 

Importo intervento 

 
 

Finalità 

 
 

Livello di priorità 

 

Conformità 
Urbanistica 

 

Verifica vincoli 
ambientali 

 

Livello di 
progettazione 

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

 
Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 
modifica programma (*) 

 
codice AUSA 

 
denominazione 

80010770735202200001 B37H20000080001 
Manutenzione straordinaria strade 

PNRR 
GIGLI ANTONIO 233 074,00 233 074,00 

 
1 sì no 

    

80010770735202200002 B37H20000090001 
Manutenzione straordinaria strade 

PNRR 
GIGLI ANTONIO 336 138,00 336 138,00 

 
1 sì no 

    

80010770735202200003  Adeguamento casa comunale GIGLI ANTONIO 183 109,92 183 109,92  1 sì no     

80010770735202200004 B37H21012180002 STRADAXSTRADA GIGLI ANTONIO 110 215,71 110 215,71  1 sì no     

80010770735202200005 B37H21010310002 Interventi ripristino strade comunali GIGLI ANTONIO 295 000,00 295 000,00  1 sì no     

80010770735202200006 B39J22001070002 PNRR PASCOLI GIGLI ANTONIO 2 000 000,00 4 000 000,00  1 sì no     

80010770735202200007 B31B22000370002. PNRR DA VINCI GIGLI ANTONIO 1 050 000,00 2 100 000,00  1 sì no     

80010770735202200008 B37H21010320002 PALESTRA PASCOLI GIGLI ANTONIO 150 000,00 150 000,00  1 sì no     

80010770735202200009  Sede comunale GIGLI ANTONIO 250 000,00 250 000,00  1 sì no     

80010770735202200010  Ampliamento Rodari GIGLI ANTONIO 1 750 000,00 3 500 000,00  1 sì no     

80010770735202200011 B31B2200089001 Ampliamento fogna bianca GIGLI ANTONIO 1 900 000,00 1 900 000,00  1 sì no     

80010770735202200012  Consolidamento solai scuola Pascoli GIGLI ANTONIO 475 000,00 950 000,00  1 sì no     

 
Il referente del programma 

GIGLI ANTONIO 

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

 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 



6/6  

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE MONTEIASI (TA) 

 
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI 
 

 
Codice Unico Intervento - 

CUI 

 
CUP 

 
Descrizione dell'intervento 

 
Importo intervento 

 
Livello di priorità 

 
Motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1) 

 
 
 
 

(1) Breve descrizione dei motivi 

Il referente del programma 
GIGLI ANTONIO 


