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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2016 – 2018
(L.R. 14/2002 – Art. 7)

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E PRIORITA’
INTERVENTI DA REALIZZARE
I bisogni e le esigenze da soddisfare emergono dalle scelte degli
amministratori, nel rispetto dei documenti programmatori già approvati con
particolare attenzione alle indicazioni contenute nella normativa e pianificazione
urbanistica vigente, nonché ai finanziamenti già concessi e non ancora confermati.
Costituiscono, “ope legis”, i punti principali di riferimento per la stesura del
“programma triennale dei lavori pubblici e del suo elenco annuale” i lavori che
privilegiano:
•

la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente,

•

la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale,

•

la difesa del territorio,

•

lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale,

•

lo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie.
Fanno parte integrante del programma anche le opere di manutenzione

straordinaria e dei servizi a rete se inseriti nel patrimonio comunale.

INDIVIDUAZIONE
PUNTUALE DEI FABBISOGNI.
Il quadro complessivo dei bisogni individuato dall’Amministrazione comunale,
sentiti i Responsabili dei Servizi comunali e viste le segnalazioni dei cittadini, può
sinteticamente essere individuato nelle seguenti categorie:
1. Manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio con particolare attenzione a
quello destinato alle attività scolastiche ed assistenziali. Nel contesto degli
interventi viene considerato assolutamente prioritario l’adeguamento normativo
degli impianti tecnologici e l’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire
la massima fruibilità delle strutture da parte delle persone disabili.
2. Miglioramento dello stato di manutenzione della rete viaria oggi particolarmente
degradata, sia con interventi della Squadra comunale sia, soprattutto, con
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massicci interventi di manutenzione straordinaria che devono riguardare sia la
segnaletica orizzontale e verticale che le opere d’arte. Rilevante è anche
l’eliminazione

dai

marciapiedi,

interessati

dagli

interventi,

delle

barriere

architettoniche presenti.
3. Miglioramento della sicurezza sia in generale che nel contesto della viabilità,
assicurando un adeguato livello di illuminazione della sede stradale con
particolare attenzione agli attraversamenti pedonali nella zona limitrofa il CPT, ai
parchi ed ai giardini pubblici ed alle zone maggiormente frequentate.
4. Miglioramento dell’utilizzo degli spazi destinati a verde pubblico, con particolare
attenzione ai parchi ed ai giardini pubblici, inserendo arredi e giochi per bambini.
5. Salvaguardia ambientale del territorio comunale con interventi mirati di tutela
idrogeologica nelle aree a maggiori rischio idraulico e riqualificazione ambientale
delle aree di maggior degrado.
6. Continuare nella opera di recupero ed ampliamento del Cimitero comunale con la
realizzazione di cinerai, loculi ed ossari.
7. Completare l’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio della “ex
Fondazione Maccari” per il recupero di nuovi spazi per la biblioteca e la cultura.
8. Prevedere la realizzazione di piste ciclabili e di tutela del pedone.
9. Dare risposta alla domanda di adeguamento degli impianti sportivi esistenti e delle
previsioni di fabbisogno degli eventuali utenti. In particolare la ristrutturazione del
Palazzetto di via San Michele, dell’attiguo Bocciodromo e del limitrofo edificio
destinato a sede/servizi annessi ai campi da Tennis:
10. Completare l’adeguamento alle norme dell’impianto sportivo di via dei Campi.
11. Continuare nel recupero e nella valorizzazione turistico/urbanistica delle mura
della “Fortezza” e dei suoi percorsi. Con particolare attenzione alle aree
contermini il Castello.
12. Intervento sulla “Ex Caserma della Guardia di Finanza” con riqualificazione
urbana dell’area limitrofa.
13. Attivazione di interventi per affrontare la problematica della carenza di parcheggi,
attraverso la realizzazione di nuove aree adeguatamente attrezzate, attesa la
carenza di tali zone anche in relazione alle attrezzature nuove ed esistenti.
14. Prevedere la realizzazione di un parco pubblico a destinazione ludica contenente
anche percorsi educativi/formativi contiguo al Centro storico.
15. Recupero dell’edificio denominato “ex Macello” ad uso turistico/sociale.
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16. Incentivare e favorire la crescita e la qualificazione dei Servizi Comunali
mettendo a disposizione adeguati spazi ed attrezzature edilizie, ottenuti mediante
recupero funzionale e ristrutturazione di edifici comunali.
17. Completare la pavimentazione e la pedonalizzazione del Centro Storico.
18. Realizzare nuovi impianti sportivi/ricreativi e concludere gli interventi e le
sistemazioni urbanistiche ancora in corso.

INTERVENTI SPECIFICI
DA REALIZZARE
In risposta al sopra richiamato quadro dei bisogni si sono individuati gli
interventi specifici necessari al loro soddisfacimento.
All’individuazione dei sopra richiamati lavori ha concorso in via prioritaria la
considerazione della concreta disponibilità economica per la loro realizzazione
garantita tramite fondi propri o da assegnazioni di contributi provinciali o regionali (da
confermare o già confermati) o della “ragionevole e concreta” speranza di accedere
a forme di contributo da parte della Provincia, della Regione o dello Stato.
Gli interventi sono stati dettagliatamente descritti nelle allegate schede del
Programma, il numero d’ordine delle schede relative ai lavori fa riferimento alla
numerazione progressiva utilizzata a partire dall’anno 2012.

SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Nella redazione del piano si sono valutate anche le segnalazioni presentate
dai cittadini che di seguito si evidenziano:
− Asfaltatura via Venuti e ingresso area Salet;
− Realizzazione nuovi parcheggi Campo sportivo via dei Campi;
− Realizzazione strada di Piano fra via Aquileia e via Papalina;
− Marciapiedi via Roma lato scuole;
− Marciapiedi nel tratto finale di via Colombo;
− Asfaltatura via Novelli;
− Asfaltature varie vie della città;
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− Potenziamento illuminazione via Mozart e via Novelli;
− Aree Gioco bambini – varie zone;
− Copertura della pista di pattinaggio di via dei Campi;
− Rifacimento copertura Palazzo Monte di Pietà;

INTERVENTI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
In questa categoria di interventi sono stati compresi tutti quegli interventi,
contenuti nei seguenti capitoli:
•

CAP. 6265 ad oggetto: “Manutenzioni straordinarie patrimonio comunale”;

•

CAP. 7700 ad oggetto: “Manutenzioni impianti sportivi esistenti”;

•

CAP. 8040 ad oggetto: “Manutenzione straordinaria strade comunali”.
Esclusi alcuni interventi, già programmati e che saranno puntualmente indicati

in sede di previsione P.E.G., per la maggior parte si riferiscono ad interventi di
manutenzione che si attivano a seguito di eventi imprevedibili, che normalmente si
verificano (quali la sostituzione di una lampada della pubblica illuminazione) durante
l’anno di riferimento.
L’intervento di manutenzione sarà valutato di volta in volta ed attuato
direttamente, secondo le modalità ritenute più idonee, dal Responsabile della P.O.
dei Servizi Tecnici al verificarsi dell’esigenza, tenuto conto delle risorse finanziare
disponibili e della urgenza dell’intervento.
Si evidenzia ancora che per questi interventi, in considerazione della loro
particolare caratteristica di frammentazione in importi di modesto rilievo economico,
non è stato previsto, ritenendolo superfluo, il Fondo ex art. 35 della L.R. 14/02.

CRITERI ADOTTATI
NELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA
Si è fatto diretto riferimento ai codici contenuti nelle tabelle 1 e 2 contenute
Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 - Disciplina organica dei lavori pubblici
– approvato con il D.P.R. del 2003 n. 0166/Pres. ed alle indicazioni legislative
previste dalla L.R. 14/2002, art. 7.
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Sulle tabelle non risulta inserito il CUP (Codice Unico di Progetto) rimandando
volutamente tale codifica al momento dell’avvio delle procedure di gara per
l’affidamento dei lavori, momento che meglio identifica la certezza del finanziamento
ed il concreto avvio delle opere di realizzazione dell’opera, e meglio risponde allo
spirito di “monitorare” l’andamento delle opere, obiettivo precipuo del CUP stesso.

ULTERIORI CRITERI ADOTTATI
NELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA
Criteri dominanti nelle scelte operare nella redazione del Programma per gli
Anni 2016 - 2018 e dell’Elenco annuale dei lavori Anno 2016 sono stati i limiti di
spesa imposti dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, che di fatto
riducono di molto la possibilità di spesa dei comuni.
L’estremo rigore con il quale si è operato affrontato il rispetto di questi
parametri, eliminando quindi qualsiasi “libertà amministrativa”, ha determinato la
redazione di un elaborato scarno, ma estremamente veritiero di quale sarà la reale
situazione su cui si opererà nei prossimi anni, anni improntati ad una estrema
sobrietà negli investimenti e nella realizzazione di opere pubbliche.

TABELLA 1 - D.P.R. del 2003 n. 0166/Pres.
Codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
•

DESCRIZIONE
Nuova realizzazione (articolo 62 L.R. 52/91)
Demolizione
Risanamento Conservativo o Conservazione Tipologica (articolo 70 – 71 L.R.
52/91)
Ristrutturazione (articolo 65 L.R. 52/91)
Restauro (articolo 69 L.R. 52/91)
Manutenzione Ordinaria (articolo 68 L.R. 52/91)
Manutenzione Straordinaria (articolo 68 L.R. 52/91)
Completamento *
Ampliamento (articolo 63 L.R. 52/91)

esecuzione delle lavorazioni mancanti per rendere funzionale un’opera già inserita nell’elenco
annuale di un precedente anno, non ultimate per insufficienza di finanziamento e che necessitano
di ulteriori finanziamenti da reperirsi nel corso dell’anno di pertinenza

TABELLA 2 - D.P.R. del 2003 n. 0166/Pres.
Codice

DESCRIZIONE
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A0101
A0102
A0103
A0104
A0188
A0205
A0211
A0215
A0299
A0306
A0316
A0399
A0407
A0413
A0414
A0439
A0440
A0531
A0532
A0533
A0534
A0535
A0536
A0537
A0608
A0609
A0610
A0611
A0612
A0630
A0690

Stradali
Aeroportuali
Ferrovie
Marittime lacuali e fluviali
Altre modalità di trasporto
Difesa del suolo
Opere di protezione dell’ambiente
Risorse idriche
Altre infrastrutture per ambiente e territorio
Produzione e distribuzione di energia elettrica
Produzione e distribuzione di energia non elettrica
Altre infrastrutture del settore energetico
Telecomunicazione e tecnologie informatiche
Infrastrutture per l’agricoltura
Infrastrutture per la pesca
Infrastrutture per attività industriale
Annona, commercio e artigianato
Culto
Difesa
Direzionale e amministrativo
Giudiziario e penitenziario
Igienico sanitario
Pubblica sicurezza
Turistico
Edilizia sociale e scolastica
Altra edilizia pubblica
Edilizia abitativa
Beni culturali
Sport e spettacolo
Edilizia sanitaria
Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate

La posizione nel programma (numero progressivo) di ogni singolo Lavoro
individua anche l’ordine di priorità dello stesso per l’Amministrazione per l’anno di
riferimento.

ULTERIORE PRIORITA’

Una

ulteriore

priorità

nell’andamento

delle

opere

è

determinata

dall’indispensabile rispetto delle tempistiche definite o da scadenze di contributi o da
particolari indirizzi preferenziali indicati dall’amministrazione comunale.
Ulteriori priorità e/o criteri di priorità saranno inseriti nel PEG 13 “Gestione
opere pubbliche” o nel PEG 3 “Gestione immobili, territorio e servizi diversi”, sugli
interventi più attinenti le manutenzioni.
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ALTRE NOTIZIE

Nell’elenco annuale dei lavori, si è provveduto ad individuare all’interno del costo
stimato per la realizzazione delle singole opere le risorse da destinare alla
costituzione di un Fondo ex art. 35 della L.R. 14/02, per accantonamenti, quote di
riserva ed altro. (importo stimato nelle schede con una percentuale compresa fra il 2
ed il 3% del valore di ogni singola opera).
Sono state altresì stralciate le spese da destinare alle progettazioni da affidare
all’esterno della struttura tecnica comunale, così come non è stata inserita alcuna
posta da destinate ad acquisizione di aree di interesse pubblico.
Questi ultimi fondi sono destinati ad acquisizioni di aree che non risultano
comprese in progetti di opere o di lavori pubblici, ma riguardano nuovi procedimenti,
autonomi, anche di rilevante interesse, che si sviluppano e si concludono al di fuori
di un processo di progettazione, in conclusione quest’anno, non si prevedono
acquisizioni di beni immobili (a titolo oneroso) da parte dell’Amministrazione per la
realizzazione di opere inserite nel presente programma.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L.R. 14/2002 art. 5, se
non già individuato nella persona dell’arch. Giovanni Bressan; sarà di volta in volta
nominato dalla Giunta con provvedimenti autonomi o con individuazioni contenute
nei provvedimenti di approvazione delle singole opere.

OPERE GIA FINANZIATE
E REIMPUTAZIONI

Risultano già finanziate, e per questo non sono state inserite nel programma
annuale le opere bloccate a seguito del rispetto dei limiti di spesa imposti dal “Patto
di Stabilità” o ancora non affidate, sebbene con procedure di affidamento in corso al
31 dicembre 2015, fra queste si riportano le più significative:
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•

CAP. 7670 ad oggetto: “Ampliamento impianti sportivi via del san Michele”
(Campi da tennis) per € 426.729,92 intervento assistito da contributo provinciale;

•

CAP. 7966 ad oggetto: “Manutenzione straordinaria Parcheggio di via San
Michele” per € 100.000,00 con fondi propri;

•

CAP. 7261 ad oggetto: “Adeguamento norme di sicurezza Scuola Media 3°
Lotto” per € 274.868,70 assistito da contributo regionale e fondi propri.
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Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 002
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap.6265)
: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c.2b) - L.R.19/2009)
: Codice A0609 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
: 85.604,00

COSTO PREVISTO (5) € :

122.291,01

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE
Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 62.291,01

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 62.291,01

€ 30.000,00

€ 30.000,00

:

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 045
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 7671)
: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SEDE TENNIS
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c. 2b) - L.R.19/2009)
: Codice A0612 SPORT E SPETTACOLO
: 108.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

155.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
Contributo regionale
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 137.524,99
€ 17.475,01
€ 155.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.650,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

4

6

10

13

16

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Autorizzazione paesaggistica

Gradisca d'Isonzo li, 13 giiugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 049
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 9140)
: AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE (LOCULI/OSSARI)
: Codice
.01
NUOVA COSTRUZIONE (art. 4 c.1a - L.R.19/2009)
: Codice A0690 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
: 210.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

300.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 180.893,95

€ 119.106,05
€ 300.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.000,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

5

7

9

12

18

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 050
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap.6172)
: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c.2b - L.R.19/2009)
: Codice A0690 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
: 13.300,00

COSTO PREVISTO (5) € :

19.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE
Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

1

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 19.000,00
€ 19.000,00

€ 0,00

€ 0,00

:

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

8

10

12

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 054
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap.8042)
: REALIZZAZIONE INTERVENTO "ZONE 30"
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c. 2b) - L.R.19/2009)
: Codice A0101 STRADALI
: 196.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

273.478,37

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
Contributi
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE
Approvazione
progettazione
preliminare

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 89.906,94
€ 183.571,43

€ 0,00

€ 0,00

€ 273.478,37

€ 0,00

€ 0,00

:

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

2

4

7

13

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 20 aprile 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 058
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 8382)
: SISTEMAZIONE ROGGIA DEI MULINI - 2° LOTTO
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c. 2b) - L.R.19/2009)
: Codice A0609 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
: 175.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

250.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
Contributo regionale
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 250.000,00
€ 250.000,00
€

7.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

6

10

12

15

21

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 059
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 8271)
: Intervento sistemazione illuminazione potenziata attraversamenti pedonali
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c. 2b) - L.R.19/2009)
: Codice A0609 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
: 28.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

40.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
Contributo regionale
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 40.000,00

€ 0,00

0

€ 40.000,00

€ 0,00

€ 0,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

1

2

3

4

6

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 060
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 8803)
: Colonnina ricarica auto elettriche
: Codice
.01
NUOVA COSTRUZIONE (art. 4 c.1a - L.R.19/2009)
: Codice A0609 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
: 15.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

20.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 20.000,00

€ 0,00

0

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 0,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

6

8

9

12

15

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2016

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 061
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap.8043)
: INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c. 2b) - L.R.19/2009)
: Codice A0101 STRADALI
: 56.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

80.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 16.973,46

€ 63.026,54

€ 0,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.400,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

4

8

9

12

15

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 20 aprile 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Provincia di Gorizia

Servizi tecnici e manutentivi

PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
(L.R. 14/2002 - art. 7 comma 1)

2016 – 2018
Tabella A
(2017)

13 GIUGNO 2016

Tabella A
2017

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 036
(Cap. 6220)

CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
: RECUPERO E SISTEMAZIONE MURA VENETE - 4° LOTTO
: Codice
.05
RESTAURO (art. 4 c.2c - L.R.19/2009)
: Codice A0611 BENI CULTURALI
: 28.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

47.271,99

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
Contributo
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

€ 0,00

€ 27.271,99

€ 20.000,00

€ 27.271,99

€ 20.000,00

€ 200,00

€ 200,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

20

24

26

29

35

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Parere Ministero

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2017

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 055
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 6332)
: FONDAZIONE MACCARI "4° LOTTO"
: Codice
.04
RISTRUTTURAZIONE (art. 4 comma c. - L.R.19/2009)
: Codice A0609 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
: 312.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

400.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
Contributo regionale
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.

€ 400.000,00
€ 400.000,00

€ 0,00

€ 12.000,00

TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE (6) :
Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

16

18

20

23

26

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato di
ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso affermativo,
con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2017

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 047
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 7700)
: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ESISTENTI
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c.2b - L.R.19/2009)
: Codice A0612 SPORT E SPETTACOLO
: 28.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

40.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE
Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

(6)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

:

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2017

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 062
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 8044)
: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DELL'ASILO - ZONE 30
: Codice
.01
NUOVA REALIZZAZIONE (art. 4 comma a) - L.R.19/2009)
: Codice A0101 STRADALI
: 175.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

250.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
Contributo regionale
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

€ 50.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00

€ 250.000,00

€ 0,00

€ 7.500,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

16

20

22

25

31

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Provincia di Gorizia

Servizi tecnici e manutentivi

PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
(L.R. 14/2002 - art. 7 comma 1)

2016 – 2018
Tabella A
(2018)

13 GIUGNO 2016

Tabella A
2018

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 004
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
(Cap. 8040)
: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c.2b - L.R.19/2009)
: Codice A0101 STRADALI
: 35.000,00

COSTO PREVISTO (5) € :

50.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 1.500,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

24

26

28

32

36

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 13 giugno 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Tabella A
2018

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2016 - 2018
LAVORO N. 063
CODICE C.U.P. (1)
OGGETTO INTERVENTO
TIPOLOGIA INTERVENTO (2)
CATEGORIA INTERVENTO (3)
COSTO PRESUNTO (4)
€

:
: RIQUALIFICAZIONE AREA EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA
(Cap. 6173)
: Codice
.07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 4 c.2b - L.R.19/2009)
: Codice A0690 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
: 77.000,00
COSTO PREVISTO (5) € :
110.000,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA :
Arco temporale di validità del programma

Risorse disponibili

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Disponibilità
finanziaria €

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex articolo 7 comma 5 L.R. 14/02
Stazione di bilancio
Altro
Contributo regionale
TOTALI
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02 quote di riserva, etc.
TEMPI STIMATI DI REALIZZAZIONE

(6)

€ 110.000,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 110.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.300,00

:

Approvazione
progettazione
preliminare

Approvazione
progettazione
definitiva

Aprovazione
progettazione
esecutiva

Appalto e
affidamento lavori

Ultimazione lavori

26

30

34

37

49

Note

AZIONI DA INTRAPRENDERE (7) :
Problematiche di ordine urbanistico territoriale

Problematiche di ordine ambiente paesistico

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Eventuali azioni da intraprendere

SI

NO

Gradisca d'Isonzo li, 20 aprile 2016
(1) Codice Univoco di Progetto sarà inserito al momento dell'appalto dell'opera
(2) vedi codici/descrizione tabella 01 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(3) vedi codici/descrizione tabella 02 - D.P.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
(4) riportare il costo dell'intervento comprensivo degli oneri di sicurezza
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento
(6) indicare il numero dei mesi stimati a far data dall'approvazione del programma triennale per la realizzazione delle singole fasi fino all'emmisione del certificato
di ultimazione lavori
(7) indicare se sussistano o meno problematiche di ordine urbanistico territoriale e problematiche di ordine ambientale paesistico completando, in caso
affermativo, con le eventuali azioni da intraprendere.

Provincia di Gorizia

Servizi tecnici e manutentivi

PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
(L.R. 14/2002 - art. 7 comma 1)

2016 – 2018
Tabella B
ELENCO
ANNUALE 2016

13 GIUGNO 2016

Tabella B

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO
ELENCO ANNUALE 2016
PROGRAMMA 2016 - 2018 DEI LAVORI PUBBLICI
DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

COSTO
N. (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C.U.P. (2)

COD.(3)
002
045
049
050
054
058
059
060
061

DESCRIZIONE DEI LAVORI (4)
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
Manutenzione straordinaria impianti sportivi - sede tennis
Ampliamento cimitero - loculi/ossario
Intervento per la realizzazione orti sociali
Realizzazione intervento "Zone 30"
Sistemazione Roggia dei Mulini - 2° Lotto
Intervento sistema illum.ne potenziata attraversamenti pedonali
Colonnina ricarica auto elettriche
Interventi viabilità comunale

Gradisca d'Isonzo, 13 giugno 2016

(1) riportare il numero progressivo dell'inervento dalla Scheda Programmazione Triennale
(2) riportare il codice unico di progetto (C.U.P.)
(3) indicare il codice attribuito dall'amministrazione aggiudicatrice (facoltativo)
(4) riportare l'oggetto dell'intervento
(5) riportare il costo complessivo previsto per l'attuazione dell'intervento

PREVISTO (5)

50.000,00
155.000,00
300.000,00
19.000,00
273.478,37
250.000,00
40.000,00
20.000,00
80.000,00

Provincia di Gorizia

Servizi tecnici e manutentivi

PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI
(L.R. 14/2002 - art. 7 comma 1)

2016 – 2018
Programma delle
ALIENAZIONI
IMMOBILIARI

13 GIUGNO 2016

PROGRAMMA
DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI
2016 – 2018
(L.R. 14/2002 art. 7 comma 5)

RELAZIONE TECNICA

Non si è proceduto alla redazione del Programma delle alienazioni di cui
alla L.R. 14/2002 art. 7 comma 5 dal Programma triennale dei lavori pubblici in
quanto le opere contenute nel Programma triennale dei Lavori Pubblici per il
periodo 2016 – 2018 non risultano finanziate attraverso la cessione di beni
immobili di proprietà comunale.
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