
 

 

                     
                      COMUNE DI VALNEGRA 
                     Provincia di Bergamo 
 
 

         COPIA 
 

 
Codice ente 10231  
 
DELIBERAZIONE N. 9 del 08.03.2019 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED 
ELENCO ANNUALE 2019 

 
 
             L’anno duemiladiciannove addi otto del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
                                                                          

FACHERIS VIRNA SINDACO Presente 
REGUZZI LUCIA CONSIGLIERE Presente 
GIUPPONI BARBARA CONSIGLIERE Presente 
ANNOVAZZI GIAN CARLO CONSIGLIERE Presente 
BALDASSARRE ISABELLA CONSIGLIERE Assente 
BALESTRA ELIA CONSIGLIERE Presente 
CRESCINI ALDO CONSIGLIERE Assente 
DELL’AGOSTINO ADELMO SIRO CONSIGLIERE Presente 
FORNONI CARLO CONSIGLIERE Presente 
MAINETTI CRISTIAN CONSIGLIERE Presente 
MIELE EMANUELA CONSIGLIERE Presente 

 
 
Totale presenti 9  

      Totale assenti  2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra  ARMANNI MARIAROSA la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra FACHERIS VIRNA - Sindaco assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 



 

 

Delibera C.C. n. 9 del 08.03.2019 
Il Sindaco passa la parola all’Assessore Fornoni la cui relazione anticipa anche il contenuto del bilancio per 
ciò che riguarda gli investimenti e le alienazioni. 
Il programma opere pubbliche, afferma l’Assessore, è obbligatorio per importi superiori ad € 100.000,00; 
quindi vi è inserita solamente un’opera (rifacimento della copertura del Municipio).  
Il resto delle spese in conto capitale sono di importo inferiore. 
L’Assessore prosegue con l’illustrazione di queste ultime leggendo e spiegando i dati e gli interventi 
ipotizzati (messa in sicurezza barriere stradali in via Montebello, manutenzione straordinaria del Cimitero, 
progetto ricettività in via Curato, riordino archivio Comunale, risanamento locali civici sotto la biblioteca) 
nonché le relative fonti di finanziamento. 
Tra queste un aiuto importante dovrebbe venire dal BIM, che finanzierà alcune delle opere previste in parte 
a fondo perduto ed in parte con la restituzione della sola quota capitale. 
Oltre a questo, altri finanziamenti importanti saranno: il contributo a fondo perduto dello Stato per i lavori 
di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, da affidare entro il 15 maggio 2019, pena la revoca del 
contributo stesso; l’introito del cosiddetto “conto termico” per l’efficientamento energetico dell’edificio 
scolastico; i proventi delle alienazioni: cessione della proprietà superficiaria dei cosiddetti “capanni” in 
Torcola e alienazione dell’immobile in via Belotti nell’ambito della procedura di fallimento Regazzoni.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- il D.Lgs 50/2016 ha abrogato il D.Lgs. 163/2006, il cui articolo 128 disciplinava la programmazione dei 
lavori pubblici, ed ha abrogato anche la Parte II, Titolo I Capo II del DPR 207/2010, sempre relativa alla 
programmazione dei lavori pubblici; 

- il medesimo D.Lgs 50/2016 disciplina all’art. 21 il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti 
, tra cui il Programma triennale dei lavori pubblici, rinviando tuttavia - comma 8 - all’emanazione di un 
Decreto del Ministro delle infrastrutture la definizione delle modalità dei aggiornamento del programma 
triennale e dell’elenco annuale , dei criteri per la definizione degli ordini di priorità, e degli schemi tipo e 
le informazioni minime che essi devono contenere; 

che ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato, e, pertanto, come previsto dal comma 9 del 
citato articolo 21, per la programmazione dei lavori pubblici , “ Fino all’adozione del decreto di cui al 
comma 8, si applica l’art. 216, comma 3 “che prevede quanto segue : “Fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed 
efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli 
interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e 
già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, e dei progetti esecutivi già approvati e 
dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di 
essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si 
rendono necessarie prima dell’adozione del decreto”; 

CONSIDERATO che: 

- l’abrogato comma 3 dell’art. 13del DPR 207/2010 prevedeva la redazione entro il 30 settembre e la 
successiva adozione entro il 15 ottobre dello schema di programma triennale e di elenco annuale ; 

- in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell’art. 21, per la determinazione delle tempistiche per la 
predisposizione dei suddetti schemi occorre fare riferimento al combinato disposto dell’art. 170 del 
D.Lgs. 267/2000, in base al quale “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 
Documento Unico di Programmazione (da ora DUP) per le conseguenti deliberazioni “, e dell’allegato n. 
4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, richiamato dall’art. 170, che per la Sezione Operativa 
del DUP individua la programmazione dei lavori pubblici quale contenuto minimo del documento. 

- al 31/07/2017 il Piano Opere Pubbliche non conteneva alcuna opera. 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 01/02/2019 è stato adottato il 
piano triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’ elenco annuale 2019; 



 

 

CONSIDERATO che  in mancanza del decreto di cui al comma 8 dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, si possono 
utilizzare gli schemi, previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 24/10/2014, utilizzati per la 
predisposizione del PT 2016/2018, in quanto coerenti con la normativa transitoria prevista all’articolo 
216, comma 3,del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 118/2011 

Visti  gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 in ordine alla competenza dell’organo deliberante; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile 
del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi  dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 
174/2012; 

Con voti unanimi  favorevoli espressi nelle forme e modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
                                                                        

1.  Di richiamare le premesse della  presente deliberazione. 
2. DI APPROVARE lo schema di Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019 – 2021 e l’ 
Elenco Annuale 2019 , allegato al presente atto. 
3)DI DICHIARARE la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 47 – 3^ comma – della Legge 142/90. 
   
 
 

   PARERI  AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000 
 
PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA  
Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai  sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere 
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Addi 08.03.2019      F.to Il responsabile del servizio  
                                                                                                                            Fornoni Carlo 
PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 
Il Sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai  sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime 
parere FAVOREVOLE  sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Addì 08.03.2019                                             F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                              Armanni Mariarosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
             F.to Facheris Virna                                                             F.to Armanni Mariarosa 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’incaricato,  che copia del 
presente verbale è stata  pubblicata il giorno 19/03/2019       all’Albo Pretorio del Comune ove  rimarrà 
affissa per 15  giorni consecutivi. 
 
         Il Segretario Comunale 
          F.to Armanni Mariarosa 
 _______________________________________________________________________________ 
  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione, viene data comunicazione  ai 
Capigruppo consiliari  ai sensi dell’art 125  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
         Il Segretario Comunale 
          F.to Armanni Mariarosa 
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

•  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
•  Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile,  è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma, del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Valnegra,                      Il Segretario Comunale 
          F.to Armanni Mariarosa 



QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE
VINCOLATA PER LEGGE

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

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE
CONTRAZIONE DI MUTUO

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

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI 0,00 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTI DI BILANCIO 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00

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 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Primo anno Secondo anno
Importo Totale (2)

Disponibilità finanziaria (1)

Terzo anno

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALNEGRA

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

Il referente del programma
FACHERIS VIRNA



ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1) Descrizione Opera

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Determinazioni
dell'amministrazio

ne
(Tabella B.1)

L'opera è
attualmente

fruibile
parzialmente

dalla
collettività?

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Importo ultimo
SAL

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo
complessivo

lavori (2)

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Cessione a titolo
di

corrispettivo per
la

realizzazione di
altra

opera pubblica ai
sensi

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione
, riqualificazione

ed eventuale
bonifica del sito

in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura

di rete

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALNEGRA

Il referente del programma
FACHERIS VIRNA

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

1.priorità massima

2.priorità media

3.priorità minima

Tabella B.1  bis

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

3.sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. società partecipate o di scopo

7. contratto di disponibilità

8. 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)

Tabella B.2 bis

1.no

2.si

3. si, CUI non ancora attribuito

4. si, interventi o acquisti diversi



ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta (3) Descrizione immobile

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzazione -
CODICE NUTS

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)

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

(Tabella C.3

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta

di
cui si è dichiarata

l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Valore Stimato (4)

Primo anno Secondo anno Terzo anno Annualità
successive Totale

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALNEGRA

Il referente del programma
FACHERIS VIRNA

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

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



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
funzion

ale
(5)

Lavoro
comples

so
(6)

Codice Istat

Reg Prov Com

Localizzaz
ione -
codice
NUTS

Tipologia Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello
di

priorità
(7)

(Tabell
a D.3)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno Secondo
anno Terzo anno

Costi su
annualità

successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali

immobili di
cui alla

scheda C
collegati

all'intervent
o (10)

Apporto di capitale privatoScadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo

dell'eventua
le

finanziamen
to derivante

da

Importo
Tipologia

(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o

variato
a seguito di

modifica
programma (12)

(Tabella D.5)
a seguito di

modifica
programma (12)

(Tabella D.5)

I006498801682
01900001

0000000000000
00

2019 FORNONI CARLO NO 0 030 016 227 ITC46 RISTRUTTUR
AZIONE

INFRASTRUTTURE
SOCIALI
DIREZIONALI E
AMMINISTRATIVE

RISTRUTTURAZIONE
EDIFICIO COMUNALE
POLIFUNZIONALE DI VIA
LOCATELLI 13 CON
RIFACIMENTO
INTEGRALE DELLA
COPERTURA

PRIORITA
MASSIMA

122.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,00 31-01-2019 0,00

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALNEGRA

Il referente del programma
FACHERIS VIRNA

Note:

(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

Tabella D.1

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia
intervento per natura intervento 03= realizzazione

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

1. finanza di progetto

2. concessione di costruzione e gestione

Tabella D.3

Tabella D.4

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. società partecipate o di scopo

(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 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

7. contratto di disponibilità

8. 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



INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI CUP Descrizione

dell'intervento
Responsabile del

procedimento Importo annualità Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

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

codice AUSA denominazione

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

I00649880168201900001 000000000000000 RISTRUTTURAZIONE
EDIFICIO COMUNALE
POLIFUNZIONALE DI VIA
LOCATELLI 13 CON
RIFACIMENTO
INTEGRALE DELLA
COPERTURA

FORNONI CARLO 122.000,00 122.000,00 CPA -
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA SI NO PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALNEGRA

Il referente del programma
FACHERIS VIRNA

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più
utilizzabili

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

Tabella E.2

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



 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)

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI VALNEGRA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
FACHERIS VIRNA


