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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 29  del Reg. Delibere  

 

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED 

ELENCO ANNUALE 2020. ADOZIONE. 

 

L'anno 2020, il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 19:15 nella sala comunale si è riunita la Giunta 

comunale. 

 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Funzione Presente/Assente 

Furlani Erika Sindaco Presente 

Romanini Christian Vice Sindaco Presente 

Olivo Oscar Assessore Presente 

Stocco Adriano Assessore Presente 

Micelli Brunella Assessore Assente 

Bacchetti Andrea Assessore Esterno Assente 

 

Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 

 



 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 29 del 12/03/2020  2 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO 

ANNUALE 2020. ADOZIONE. 

 
L’Assessore ai lavori Pubblici, manutenzione, Urbanistica, edilizia privata 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge regionale 31.05.2002, n. 14 – Disciplina organica lavori 

pubblici, l’attività di realizzazione dei Lavori Pubblici si svolge sulla base del programma triennale e dei 

suoi aggiornamenti annuali; 

- ai sensi dell’art. 7, comma 2, della citata legge, detto programma deve essere predisposto ed approvato 

nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente, nonché, ai sensi del comma 6 

del medesimo articolo e dell’art. 172 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma e l’elenco annuale dei 

lavori devono essere approvati unitamente al bilancio preventivo di cui costituiscono parte integrante; 

Richiamato, altresì, l’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 che: 

- al comma 1 dispone che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-

finanziaria degli enti.”; 

- al comma 3, primo periodo, dispone “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e 

indicano, previsa attribuzione del Codice unico di progetto di cui all’art. 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” 

- al comma 3, terzo periodo, dispone “Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative 

progettuali, di cui all’art. 23, comma 5.”; 

Visto il D.M. 16.01.2018 n. 14, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato 

approvato il “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”; 

Dato atto che il citato decreto prevede: 

- all’art. 3 comma 8 che “i lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del 

programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale 

elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni: 
a) previsione in bilancio della copertura finanziaria; 

b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del 

programma; 

c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del 

Codice e al comma 10 del presente articolo; 

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.” 

- all’art. 3, comma 9 “Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, terzo periodo, del Codice 

e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice medesimo, un 

lavoro può essere inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti 

funzionali, purché con riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle 
alternative progettuali, ovvero secondo le previsioni del decreto di cui all’art. 23, comma 3, del predetto 

Codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie 

alla realizzazione dell’intero lavoro.”; 

Constatato che le citate disposizioni ministeriali, pur non contrastando, sono più restrittive di quanto previsto 

dall’art. 5 – “programmazione” del Regolamento di Attuazione della succitata L.R. n. 14/2002, approvato 

con DPGR 05.06.2003, n. 0165/Pres., con il quale sono state decretate le modalità per la redazione del 

programma in oggetto; 



 Comune di Campoformido – Deliberazione n. 29 del 12/03/2020  3 

Dato a che ai sensi dell’art. 3, comma 14, del D.M. 16.01.2018 n. 14 prevede che le amministrazioni 

individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del 

Programma triennale dei lavori pubblici e che al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di 

norma, individuato nel referente unico dell’amministratore per la BDAP, salvo diversa scelta 

dell’amministrazione; 

Visto che referente unico dell’amministratore per la BDAP è il responsabile dell’area tecnica Lavori 

Pubblici, Urbanistica, edilizia privata, ing. Lorena ZOMERO e ritenuto di confermarlo quale referente per la 

redazione del programma triennale dei Lavori Pubblici; 

Dato atto che il referente per la redazione del programma di cui trattasi a seguito delle riunioni con 

l’assessore ai lavori pubblici, Manutenzioni, Edilizia Privata, urbanistica, ha predisposto il programma 

triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 allegato in copia al presente 

provvedimento secondo gli schemi di cui al DM 16.01.2018 n. 14; 

Visti gli allegati schemi per la Programmazione Triennale dei Lavori pubblici e del relativo elenco annuale 

costituiti da: 

- SCHEDA A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute; 

- SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili; 

- SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma; 

- SCHEDA E -  Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma Triennale e 

non riproposti e non avviati; 

e dato atto che solo le schede A e D risultano compilate mentre le schede B, C, E e F sono compilate in 

negativo; 

Preso atto che le opere inserite nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici sono quelle per le quali lo 

studio di fattibilità tecnico-economico risulta approvato alla data di adozione del presente programma e che 

non sono riproposti nell’elenco annuale 2020 in quanto mancanti della copertura finanziaria; 

Dato atto che per fini conoscitivi, si allega alla presente proposta di deliberazione, lo schema del Programma 

triennale dei lavori pubblici da allegarsi al DUP, al fine di dare divulgazione delle intenzioni 

dell’Amministrazione comunale in merito alle opere che saranno oggetto di studi di fattibilità tecnico 

economico ovvero delle alternative progettuali nel corso dell’anno; 

Preso atto che il programma triennale dei lavori Pubblici e l’Elenco annuale devono essere adottati dalla 

giunta comunale e pubblicati per almeno 30 (trenta) giorni sul profilo del committente – nella sezione 

Amministrazione Trasparente, e, considerata l’opportunità anche all’Albo pretorio on-line per la 

presentazione di eventuali osservazioni;  

Dato atto che l’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, 

avverrà entro i successivi trenta (30) giorni dalla scadenza delle consultazioni ovvero, comunque, in assenza 

delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avvenuta adozione del Programma; 

Precisato che l’avvio della realizzazione del programma triennale Lavori pubblici 2020/2022 – Elenco 

annuale 2020 – potrà avere luogo compatibilmente con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

Ritenuto pertanto di procedere all’adozione del programma triennale dei lavori Pubblici 2020-2022 e del 

relativo elenco annuale 2020 come da schede allegate, precisando che gli stessi saranno approvati 

contestualmente al Bilancio Previsione 2020 di cui fanno parte integrante, tenuto conto delle eventuali 

osservazioni come sopra indicato; 

Visto lo Statuto comunale; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento nell'adozione degli 

atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della 

legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.; 

Visti: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica del T.P.O. Area Tecnica Lavori Pubblici, urbanistica, Ed. 

Privata, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

- il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. - Servizio Finanziario, espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000; 
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Richiamato il Decreto del Sindaco n. 20/2019, avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui all’art. 107 del 

D.lgs. 267/2000”; 

Ravvisata la necessità di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai soli fini procedurali, ai 

sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

propone 

 

Di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte e sulla base delle stesse: 

1. di confermare il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, ing. 

Lorena ZOMERO quale referente per la redazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, 

considerato che lo stesso riveste il ruolo di referente unico dell’amministratore per la BDAP; 

2. di adottare gli schemi per la Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e del relativo 

Elenco annuale 2020 come allegati e costituiti da: 

- SCHEDA A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

- SCHEDA B – Elenco delle opere incompiute 

- SCHEDA C – Elenco degli immobili disponibili 

- SCHEDA D – Elenco degli interventi del programma; 

- SCHEDA E -  Interventi ricompresi nell’elenco annuale; 

- SCHEDA F – Elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

Triennale e non riproposti e non avviati; 

precisando che solo le schede A e D risultano compilate mentre le schede B, C, E e F sono compilate in 

negativo; 

3. di dare atto che l’“Allegato 0” ha valore conoscitivo in merito agli interventi che saranno riproposti nel 

DUP, al fine di dare divulgazione delle intenzioni dell’Amministrazione comunale in merito alle opere 

che saranno oggetto di studi di fattibilità tecnico economico ovvero delle alternative progettuali nel 

corso dell’anno; 

4. di precisare che i citati atti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, art. 5, del DM 16.01.2018 n. 14, 

saranno pubblicati per almeno 30 (trenta) gironi sul profilo del committente – nella sezione 

Amministrazione trasparente, considerata l’opportunità, anche all’Albo pretorio on-line, affinché 

chiunque abbia interesse possa presentare eventuali osservazioni 

5. di precisare che il programma Triennale 2020-2022, con il relativo Elenco annuale2020 saranno 

approvati contestualmente al Bilancio di previsione 2020 di cui fanno parte integrante, tenuto conto 

delle eventuali osservazioni come su esplicitato; 

6. di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 

21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 

 

 

Campoformido, 12/03/2020 

Proponente: L’Assessore ai Lavori Pubblici, 

          Manutenzione, Urbanistica, Edilizia Privata 

         F.to Adriano Stocco 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. ADOZIONE.”; 

 

VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 

 

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 

 

D E L I B E R A  

 

• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGRAMMA TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE 2020. ADOZIONE.” che, 

così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 

 

DELIBERA 

 

• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

Campoformido, 11 marzo  2020 Il Responsabile 

 F.TO LORENA ZOMERO 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 

favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

Campoformido, 12 marzo  2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/03/2020 al 

31/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Campoformido, lì   16/03/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Cristiana Visentin 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 16/03/2020 

al 31/03/2020 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 

01/04/2020. 

 

Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 

  

 

 

 

 

Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 16/03/2020 con nota 

Prot. N. 3045 del 16/03/2020. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Cristiana Visentin 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

L’incaricato 

  

 



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 70.000,00 70.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio

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

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Totale 70.000,00 70.000,00

Il referente del programma

(ing. Lorena ZOMERO)
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 A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPOFORMIDO



somma somma somma somma

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma

(ing. Lorena ZOMERO)

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

unità di misura

valore (mq, mc …)
si/no

si/no

si/no

si/no

importo

importo

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

 Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 
Codice

anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

ambito di 

interesse 

dell'opera

Importo 

complessivo 

dell'intervento (2)

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE DI CAMPOFORMIDO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

L'opera è 

attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente, 

dalla 

collettività?

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013

Determinazioni dell'amministrazione

a) nazionale

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Elenco delle Opere Incompiute

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Parte di 

infrastruttura di 

rete

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento 

lavori (3)

(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

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

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

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)

b) diversa da quella prevista in progetto

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), 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 prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013) 

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la 

sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

a) mancanza di fondi

b) regionale

(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

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

Regionale

Descrizione Opera

Note

Causa per la 

quale l'opera 

è incompiuta

CUP (1)
Destinazione 

d'uso

Dimensionamento dell'intervento (valore)

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Tipologia copertura finanziaria

Descrizione dell'opera

Comunitaria

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

Costo progetto

Statale

Altra Pubblica

Sponsorizzazione

Finanza di progetto

Privata

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato

Provinciale

Comunale

Finanziamento assegnato



Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

Il referente del programma

(ing. Lorena ZOMERO)

Note:

Tabella C.1

1. no

Tabella C.3

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

Tabella C.4

3. vendita al mercato privato

Riferimento CUP Opera 

Incompiuta (3)

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale 

e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

2. si, cessione

1. no

3. totale

Tabella C.2

2. parziale

Codice univoco 

immobile (1)

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

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

immobili disponibili ex 

articolo 21 comma 5

DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE DI CAMPOFORMIDO

localizzazione - 

CODICE NUTS

trasferimento immobile a 

titolo corrispettivo ex 

comma 1 art.191 

Valore Stimato

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016  

Descrizione immobile

(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 

Riferimento CUI intervento 

(2)

Codice Istat

(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



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

80004790301-2018-00001 1 D61I18000040001 2021 Lorena Zomero no si 006 030 016 04- ristrutturazione 05,08 - Sociali e Scolastiche
Ristrutturazione scuola Media 

a Campoformido
3 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

80004790301-2019-00002 2 D64I19000060002 2021 Lorena Zomero no si 006 030 016 04- ristrutturazione 05,08 - Sociali e Scolastiche
Ristrutturazione scuola 

Primaria di Basaldella
3 0,00 1.165.000,00 0,00 1.165.000,00

80004790301-2018-00003 3 D61I18000050001 2021 Lorena Zomero no no 006 030 016
07 - Manutenzione 

straordinaria
05,08 - Sociali e Scolastiche

Ristrutturazione scuola 

dell'Infanzia Villa Primavera 

(rifacimento copertura)

3 0,00 305.000,00 0,00 305.000,00

1.970.000,00 0,00 somma

Il referente del programma

(ing. Lorena ZOMERO)

Tabella D.1

ZOMERO Lorena

Tabella D.2 formato cf ZMRLRN70H60L483V

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3

Tabella D.4

Tabella D.5

Intervento aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica 

programma (12)

4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

annualità successive

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)

2. concessione di costruzione e gestione

1. finanza di progetto

5. locazione finanziaria

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

4. società partecipate o di scopo

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

Responsabile del procedimento

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(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

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

6. altro

3. sponsorizzazione

5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPOFORMIDO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)

Descrizione 

dell'interventoReg Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

localizzazione - 

codice NUTS

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo 

complessivo (9)
Terzo anno

Costi su 

annualità 

successive

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

lotto 

funzionale 

(5)

Tipologia

codice ISTAT

Responsabile del 

procedimento      

(4)

Livello di priorità 

(7)

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

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

3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)

2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)

Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

Note

tipologia di risorse

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

(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.

Settore e sottosettore 

intervento
Codice CUP (3)Numero intervento CUI (1)

(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

ComProv



testo Ereditato da scheda D

Tabella E.1 

Il referente del programma

(ing. Lorena ZOMERO)

Tabella E.2

VAB - Valorizzazione beni vincolati

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE CAMPOFORMIDO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
FinalitàImporto annualità

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

Livello di priorità
LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 

ambientali
denominazionecodice AUSA

3. progetto definitivo

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

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

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
IMPORTO INTERVENTO

Conformità 

Urbanistica



Il referente del programma

(ing. Lorena ZOMERO)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CAMPOFORMIDO

motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)
IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

(1) breve descrizione dei motivi

CUP
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
DESCRIZIONE INTERVENTO

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

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  



Allegato “0”  

 

   

SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
(Allegato al DUP) 

 

DESCRIZIONE DEI LAVORI  COSTO PREVISTO  NOTE 

 Annualità 2020 Annualità 2021 Annualità 2022  

INTERVENTI EDILIZI     

Ristrutturazione scuola Media a Campoformido   500.000,00  Studio di fattibilità: approvato GC 64/2019 

Ristrutturazione scuola primaria Basaldella   1.165.000,00  Studio di fattibilità: approvato GC 63/2019 

Ristrutturazione palestra scuole medie  430.000,00   

Adeguamento Prevenzione Incendi e completamento edificio Polifunzionale  150.000,00   

Ampliamento sede protezione civile  300.000,00   

Ristrutturazione Municipio  800.000,00   

Realizzazione nuova Biblioteca  600.000,00   

Completamento palestra comunale - II lotto  230.000,00   

Ristrutturazione scuola dell’Infanzia Villa Primavera (Rifacimento copertura)  305.000,00  
Studio di fattibilità approvato in seduta 

Giunta 12/03/2020 

Realizzazione copertura gradinate campo di calcio Campoformido  230.000,00   

Sistemazione impianto sportivo di Basaldella  150.000,00   

Realizzazione recinzione centro di raccolta comunale  150.000,00   

Intervento di ristrutturazione ex canonica Basaldella   500.000,00   

Manutenzione straordinaria ex Scuola di Bressa (rifacimento manto di copertura)  120.000,00   

INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-FIBRA OTTICA     

Efficientemente energetico Impianto pubblica illuminazione (sostituzione corpi illuminanti frazione Bressa) 70.000,00   

Importo lavori < Euro 100.000 

Facoltà di inserimento nel Pr. triennale 

Finanziamento: Decreto Ministero 

dell’Interno 14.01.2020 

Efficientemente energetico Impianto pubblica illuminazione (sostituzione corpi illuminanti – frazione Campoformido)  70.000,00  
Importo lavori < Euro 100.000 

Facoltà di inserimento nel Pr. triennale 

Ristrutturazione impianto pubblica illuminazione Villa primavera  280.000,00   

Ristrutturazione impianto pubblica illuminazione Villa Primavera    330.000,00  

Realizzazione fibra ottica per collegamento capoluogo con le frazioni (Campoformido, Bressa e parte Basaldella)  200.000,00   

Realizzazione fibra ottica per collegamento capoluogo con le frazioni (Basaldella)   200.000,00  

Realizzazione illuminazione percorsi Boschete furlane Campoformido   100.000,00 
Importo lavori < Euro 100.000 

Facoltà di inserimento nel Pr. triennale 

Ampliamento impianto videosorveglianza  40.000,00  
Importo lavori < Euro 100.000 

Facoltà di inserimento nel Pr. triennale 

INTERVENTI VIABILITA’     

Asfaltature Strade comunali  200.000,00   

Asfaltature Strade comunali   200.000,00  

Sistemazione marciapiedi per eliminazione barriere architettoniche  100.000,00  
Importo lavori < Euro 100.000 

Facoltà di inserimento nel Pr. triennale 

Sistemazione marciapiedi per eliminazione barriere architettoniche   100.000,00 
Importo lavori < Euro 100.000 

Facoltà di inserimento nel Pr. triennale 

Intervento di riqualificazione viaria SS 13 – centro storico fronte Municipio   350.000,00  

Realizzazione tratti pista ciclabile (Via S. Caterina - incrocio con via S. Martino direzione Chiesa a Basaldella – Via Bonazzi)   100.00,00 
Importo lavori < Euro 100.000 

Facoltà di inserimento nel Pr. triennale 

Realizzazione viabilità di collegamento via s. Caterina - incrocio con via S. martino e sc. Primaria di Basaldella   200.000,00  

Realizzazione viabilità di collegamento Parcheggio c/o Municipio con via Soreville e area Chiesa a Campoformido   200.000,00  

INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE     

Urbanizzazione Via della Croce (lato dx a Basaldella)  200.000,00   

Lavori di urbanizzazione via del Fresco a Bressa   150.000,00  


