ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERCEPICCOLA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT

Numero intervento CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

80003110709201800001

Annualità nella
quale si prevede di Responsabile del
dare avvio alla
procedimento
procedura di
(4)
affidamento

2020

1

2020

ING. NICOLA
FRATANGELO

si

2020

ING. NICOLA
FRATANGELO

si

2020

C68B18000580001

Com

014

070

018

ING. NICOLA
FRATANGELO

si

ING. NICOLA
FRATANGELO

si

ITF22

Tipologia

99

Settore e sottosettore
intervento

070

067

ITF22

03

Descrizione
dell'intervento

Livello di priorità
(7)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

A02-05

Sistemazione dei
fenomeni di dissesti
idrogeologici sul
territorio comunale

200.000,00

500.000,00

300.000,00

€ 1.000.000,00

A05-08

Lavori di
ristrutturazione
finalizzati al recupero e
completamento del
complesso sportivo
multifunzionale la
Cappella nel Comune
di Cercepiccola (CB)

100.000,00

100.000,00

185.000,00

€

20.000,00

152.000,00

173.788,17

345.788,17

50.000,00

200.000,00

56.000,00

306.000,00

200.000,00
400.000,00
570.000,00
1.352.000,00

125.449,15
840.237,32

014

070

018

ITF22

03

A02-99

MESSA IN
SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DI
INFRASTRUTURE
PER LA MOBILITA'.
STRADA COMUNALE
"FONTANA VECCHIA COSTE
SANT'ANGELO"

014

070

018

ITF22

03

A02-15

Interventi per la tutela
del territorio e delle
acque

A05-08

Intervento di
adeguamento sismico
da eseguire sull’edificio
comunale in via Abate
Tata del Comune di
Cercepiccola

no

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

Scadenza temporale Apporto di capitale privato (11)
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento derivante
Importo
Tipologia
da contrazione di mutuo

385.000,00

no

C63E19000210002

80003110709201800005

Prov

localizzazione codice NUTS

no

C67H19002520002

80003110709201900004

5

no

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Reg

014

2020

4

si

E17H18001030002

80003110709201900003

3

lavoro
complesso
(6)

C629H17000030001

80003110709201800002

2

ING. NICOLA
FRATANGELO

lotto
funzionale
(5)

no

014

070

067

ITF22

Note
(1) Numero intervento = 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 commi 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 eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(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 programma

99

Il referente del programma
ING. NICOLA FRATANGELO

0,00

€ 725.449,15
2.762.237,32

0,00

0,00

