
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 29/04/2020

MODIFICA ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020/2022.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PZOBOLI GIORGIA

PCALANDRI FRANCESCA

PCORBO MATTEO

PVANNINI LAURA

PPESSARELLI ROBERTO

PPICHIERRI FRANCESCO

PCONTINI ALBERTO

PCAMPOMORI FRANCESCA

PMUGAVERO ROBERTO

PBONORA GIULIA

PPAGLIERI GIORGIO

PBONORA MARCO

Presenti n.  13 Assenti n.  0

     Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Calandri Francesca, Pichierri 
Francesco, Paglieri Giorgio.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2020 

 

OGGETTO: MODIFICA ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020/2022. 
 
 
 
Ai sensi del decreto del Sindaco n. 4 del 20/04/202 0, concernente le modalità di 
svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale i n  videoconferenza durante 
l’emergenza sanitaria, sono presenti in aula il Sin daco ed il Segretario Comunale, 
mentre i Consiglieri e l’Assessore esterno sono pre senti in videoconferenza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con: 
 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 24/07/2019, è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della presentazione al 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

• la propria deliberazione n. 47 in data 30/09/2019 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2020/2022 presentato dalla Giunta; 
 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 24/10/2019, è stata disposta la 
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
2020/2022 e lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 
2020/2022; 
 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 in data 21/11/2019, avente per 
oggetto “Aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici 
2020/2022 – annualità 2022 – è stato presentato al Consiglio Comunale un 
emendamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione 
operativa periodo 2020/2022”; 
 

• la propria deliberazione n. 62 in data 20/12/2019 è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2020/2022; 

 
Preso atto: 

• della Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2020 di approvazione della  
“Piano triennale fabbisogni di personale 2020-2022”- Allegato A) ; 
 

• della modifica, così come da schemi ufficiali, al “Programma delle opere pubbliche 
per il triennio 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici” (prot. n. 
4008/2020) – Allegato B) ; 
 
Vista la documentazione agli atti conservata; 
 
Udite la relazione dell’Assessore al bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 

 
Udito l’intervento del Consigliere Mugavero, riportato nel verbale di seduta; 
 
Ritenuto, quindi, di: 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2020 

 

 
- aggiornare la Nota di Aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 
2020/2022 in maniera conforme al contenuto dei sopra richiamati documenti; 
 
- recepire conseguentemente le variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
Visti i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 ed i conseguenti aggiornamenti 

al D.lgs. n. 267/2000; 
 

Visti: 
 
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il regolamento di contabilità; 

 
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, 

lett. b) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ricompreso nel Parere Variazione Bilancio 
2020/2022; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal 

Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 
267/2000; 

 
Con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: 

Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Paglieri, Bonora Marco), espressi per appello 
nominale; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente 
richiamate, le variazioni alla Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 di recepimento del 
programma triennale di fabbisogno del personale 2020/2022, Allegato A)  e di modifiche al  
Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020, Allegato 
B); 
 
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in 
Amministrazione Trasparente. 
 
Con successiva votazione, con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme 
per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Paglieri, Bonora Marco), espressi 
per appello nominale, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 267/2000. 
 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 9/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 del 27/02/2020

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 E 
ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 110 TUEL.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di febbraio alle ore 14:00 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 
2020-2022 E ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 110 TUEL. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 

maggio 2017, n. 75; 
 

Dato atto che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei 
fabbisogni di personale di cui all’art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli 
strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al 
superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione; 
 

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di 
fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 
pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018); 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni 
del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli 
altri strumenti di programmazione economico finanziario dell’Ente; 
 

Vista l’attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli 
Enti locali, nel combinato disposto tra art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 
11/08/2014, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito Legge 7 
agosto 2016, D.L. 50/2017 convertito in legge 96/2017 (decreto Enti locali); 
 

Dato atto che l’articolo 14-bis del decreto legge 4/2019, convertito in legge 
26/2019, prevede che: 
- l’arco temporale di riferimento sul quale calcolare in modo cumulativo il valore 
delle cessazioni intervenute nell’anno precedente sia il quinquennio precedente e non 
più il triennio; 
- ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia 
le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia 
quelle programmate nella medesima annualità 
Preso atto che per le cessazioni intervenute nel 2018 e 2019 si attua un turnover pari al 
100% del rispettivo valore per finanziare nuove assunzioni dall’esterno; 
 

Considerato che in materia di resti assunzionali di cui all’art.3, c.5, del D.L.90/2014 
la delibera n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 ha fornito le seguenti 
indicazioni: 
a) il riferimento al triennio precedente inserito nell’art.4, comma 3, del D.L.78/2015, 
che ha integrato l’art.3 comma 5, del D.L.90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con 
scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto l’anno in cui si intende effettuare le 
assunzioni. 
b) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget 
assunzionale di cui all’art.3, c.5, del D.L.90/2014 va calcolato imputando la spesa a regime 
per l’intera annualità; 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 67 del 24/7/2019 recante “PIANO 
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TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021”; 
Visti: 

- l’art. 16 della L.183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l’obbligo di 
procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di 
personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro 
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere; 
 
- l’art. 1 comma 719 e 723 della legge 208/2015, che impongono il rispetto delle 
disposizioni relative ai saldi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) come condizione 
necessaria per le assunzioni; 
 
- l’art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della 
piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;   
 
- l’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di 
Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina 
l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni; 
 

Preso atto che: 
 
- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le 
certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell’Ente, conservate in atti, e tale 
ricognizione ha dato esito negativo; 
 
-  l'ente ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l’anno 2015 e gli obiettivi del pareggio 
di bilancio per l’anno 2016 e 2017, ed il bilancio di previsione 2018-2020 assicura il 
rispetto degli obiettivi anche per il 2018 e 2019 (conseguimento del saldo non negativo, in 
termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l’anno 2017 e 2018); 
 
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti; 
 
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2019-2021 (delibera di Giunta 
Unione n. 19 del 29/1/2019); 
 

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 
2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale 
dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al 
valore medio del triennio 2011-2013; 
 

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è 
pari a €. 2.023.423,14 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006, 
comprensiva della quota parte relativa alla spesa dell’Unione come da ultimo consuntivo 
approvato (anno 2018) è stata di € 1.791.799,90 e in sede di programmazione, secondo 
la previsione di costi che scaturiscono dalla presente dotazione organica, la spesa di 
personale per il triennio 2019-2021 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-
2013 su un valore calcolato per il 2020 in € 1.831.837,14. 
 

Considerato che, allo scopo di fare fronte al turnover intervenuto e alle necessità 
di consolidare l’organico comunale in correlazione con gli obiettivi assegnati alla 
struttura, è necessario approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il 
triennio 2020-2022; 
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Ritenuto pertanto di approvare la previsione di reclutamenti di personale per il 

triennio 2020-2022, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di 
San Giorgio di Piano, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018; 
 

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la 
programmazione del fabbisogno del personale richiede l’approvazione della dotazione 
organica dell’Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell’attuale 
situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Ente; 
 

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente 
provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede 
la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i 
limiti finanziari di cui all’art. 1 comma 557 L. 296/2006; 
 

Tenuto conto che il DPCM attuativo delle disposizioni previste dall’art. 33 comma 
2 del D.L. 34/2019, mediante il quale si intendono adottare nuovi criteri di calcolo per la 
determinazione delle capacità assunzionali, fondate sul parametro finanziario di spese di 
personale su entrate correnti, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e 
pertanto allo stato attuale si prosegue nel sistema previgente (art. 3 comma 5 D.L. 
90/2014) basato sul turnover del personale cessato; 
 

Dato atto che il margine assunzionale maturato con le cessazioni intervenute nel 
quinquennio precedente, inteso in senso dinamico, consente l’adozione del programma 
di reclutamento come risultante dallo schema di dotazione organica allegato A; 
 

Considerato inoltre che a seguito dell’aspettativa di una dipendente di ruolo 
assunta presso altro ente con contratto a tempo determinato ex art. 110 del TUEL si 
rende necessario provvedere ad un reclutamento attraverso il medesimo istituto di una 
figura di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. D1, per la durata di due anni rinnovabili; 
 

Ritenuto pertanto di autorizzare l’avvio della procedura selettiva di cui sopra, 
demandando all’ufficio personale la redazione e l’approvazione del bando di selezione 
pubblica per reclutamento ex art. 110 TUEL; 
 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000 in 
data 21/2/2020 (verbale n.3/2020); 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
 
 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Associato del Personale e dal Direttore 
dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 

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

DELIBERA 
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Per le motivazioni riportate in premessa; 

 
1) di approvare la dotazione organica dell’Ente (All. A), secondo le linee di indirizzo del 
DPCM 8 maggio 2018, e di aggiornare contestualmente la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, e in relazione al margine assunzionale 
disponibile sulla base delle cessazioni e delle assunzioni intervenute nel quinquennio (all. 
B), nelle more dell’introduzione di un nuovo sistema normativo per la definizione delle 
capacità assunzionali; 
 
2) di stabilire in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio 
successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla 
mobilità tra Enti, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001, senza ulteriori integrazioni del 
piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti; 

 
3) di autorizzare per il triennio 2020/2022 le eventuali assunzioni a tempo determinato 
che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 
9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre 
disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile; 

 
4) di autorizzare l’avvio della procedura selettiva per il reclutamento di un “Istruttore 
direttivo tecnico” Cat. D1 ex art. 110 TUEL per anni due rinnovabili, demandando 
all’ufficio associato del personale la redazione e l’approvazione del bando di selezione; 

 
5) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a 
nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche 
delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa; 

 
6) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e 
nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza di provvedere in merito per l’attivazione delle necessarie procedure di 
reclutamento 



Deliberazione Giunta Comunale n. 23/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

3,633,000.00 10,000.00 0.00 3,643,000.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

604,498.26150,000.00454,498.26 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

160,000.004,087,498.26 0.00 4,247,498.26

Il referente del programma

CHIARELLI ELENA

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

Disponibilità finanziaria (1)

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 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (c_h896) - Codice AOO: aoosgp - Reg. nr.0004008/2020 del 15/04/2020



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

CHIARELLI ELENA(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.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

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

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

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) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

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)

Codice Istat

Annualità
successive

(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.

Note:

Il referente del programma

CHIARELLI ELENA

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

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

Tabella C.1

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

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

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

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L01025510379202000001 I49F18000260006 008 052
58 - Ampliamento o

potenziamento

OPERE DI
MIGLIORAMENTO SISMICO

ED AMPLIAMENTO DEL
3No1

05.08 - Sociali e scolastiche
0372020 CHIARELLI ELENA No 0.001,200,000.00 0.000.00 0.001,200,000.00 0.00

L01025510379202000003 I43E19000040004 008 052
58 - Ampliamento o

potenziamento

AMPLIAMENTO DEL
CIMITERO DEL
CAPOLUOGO

2No3 05.31 - Culto0372020 CHIARELLI ELENA No 0.00300,000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00

L01025510379201900003 008 052
01 - Nuova

realizzazione
REALIZZAZIONE DI UN

NUOVA SCUOLA MEDIA
3No2

05.08 - Sociali e scolastiche
0372020 CHIARELLI ELENA No 0.002,587,498.26 0.000.00 0.002,587,498.26 0.00

L01025510379202000004 008 052 05 - Restauro
RIQUALIFICAZIONE DEI

CIMITERI
3No4 05.31 - Culto0372021 CHIARELLI ELENA No 0.000.00 0.00160,000.00 0.00160,000.00 0.00

(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
(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 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

Note:

Il referente del programma

CHIARELLI ELENA

4,247,498.26 0.00160,000.00 0.00 0.000.004,087,498.26

Tabella D.2

Tabella D.4

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

Tabella D.3

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

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

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

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

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

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L01025510379202000001
OPERE DI MIGLIORAMENTO
SISMICO ED AMPLIAMENTO
DEL POLO PER L'INFANZIA

1,200,000.00 3 Si 0000205935 CUC UNIONE RENO GALLIERASi 1CHIARELLI ELENAI49F18000260006 1,200,000.00 MIS

L01025510379202000003 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
DEL CAPOLUOGO

300,000.00 2 Si 0000205935 CUC UNIONE RENO GALLIERASi 1CHIARELLI ELENAI43E19000040004 300,000.00 MIS

L01025510379201900003 REALIZZAZIONE DI UN NUOVA
SCUOLA MEDIA

2,587,498.26 3 Si 0000205935 CUC UNIONE RENO GALLIERASi 1CHIARELLI ELENA 2,587,498.26 MIS

Il referente del programma

CHIARELLI ELENA

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
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI
PIANO

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

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

CHIARELLI ELENA
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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