COMUNE DI CASALE SUL SILE
PROVINCIA DI TREVISO
REGIONE VENETO

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
2018-2020
Art. 21 Decreto Legislativo n. 50/201
art. 6 del D.M. 24.10.2014

A cura del Servizio Lavori Pubblici
Casale sul Sile, 11 ottobre 2017
Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
arch. Agostino Furlanetto

Presentazione
La normativa nazionale in materia di contratti pubblici indica nel programma delle opere pubbliche –
organizzato su base triennale con schedatura delle opere per il primo anno – un importante strumento
di organizzazione e pianificazione delle risorse dell’ente e delle sue attività.
A titolo ricognitivo si rammenta che i riferimenti normativi sono costituiti dalla norma nazionale (oggi
Decreto Legislativo 50/2016 con le sue variegate modifiche) e le indicazioni ministeriali per la forma
compilativa (oggi Decreto Ministeriale 24.10.2014).
Per l’allestimento del presente documento è stata fatta una, seppure sommaria, valutazione degli
interventi necessari sul patrimonio comunale.
Le carenze più gravi si riscontrano nella rete stradale e nelle infrastrutture di servizio.
Mancano ancora analisi e schedature adeguate per una compiuta conoscenza del patrimonio (a titolo
di esempio schede degli impianti segnaletici, classificazione aggiornata delle strade ad uso pubblico,
…), ma sopratutto vengono sempre più in evidenza – anche a motivo della diffusa e permanente
pressione del traffico veicolare – le carenze delle piattaforme stradali, e sulle quali sono sempre più
diffusi i fenomeni di cedimenti e distacco degli strati superficiali.
L’amministrazione, negli ultimi anni, ha destinato risorse per interventi puntuali (cosiddetti rappezzi
stradali) che però non consentono una effettiva sistemazione e riqualificazione della rete stradale.
Fermo restando, e come già ripetutamente segnalato negli ultimi anni, che le strade di competenza
comunale necessiterebbe di interventi ben più significativi che il semplice (e parziale) ripasso dello
strato di usura, ci si limita anche per il 2018/20 ad indicare interventi che siano “equilibrati” rispetto
alle risorse prevedibili in entrata. In un’ottica di garanzia dell’utente della strada, ed in epoca di
chiamata a responsabilità del proprietario dell’infrastruttura viaria con il meccanismo del cosiddetto
“omicidio stradale”, la programmazione della destinazione delle risorse dovrebbe portare a
significativi investimenti su tale fronte d’azione.
Dopo l’archiviazione del programma di riqualificazione del quartiere Ungheria, l’Amministrazione ha
indicato l’intendimento di proseguire – con proprie risorse – la sistemazione del sistema
infrastrutturale a servizio del quartiere a partire da vicolo Garibaldi: si è quindi provveduto ad inserire
tale previsione per il 2019.
Anche il patrimonio edilizio segnala da tempo la necessità di interventi non marginali. Carenze
maggiori si rincontrano, ad oggi, sul patrimonio edilizio sportivo.
A margine dell’attività di programmazione, ma in stretta relazione con il reperimento di risorse da
destinare alla realizzazione e mantenimento del patrimonio comunale, è stata segnalata la necessità di
riequilibrare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione con riguardo non tanto e non solo ai valori “in
uscita” degli ultimi bilanci comunali, ma alle effettive necessità di intervento – sempre più necessario –
sul patrimonio comunale.
Avendo a mente la totalità degli interventi curati dal servizio Lavori Pubblici negli ultimi anni emerge
chiaramente come gli interventi contenuti nel programma opere pubbliche (che si ricorda elenca
interventi del valore complessivo superiore a 100.000,00 €) rappresentino una parte minimale rispetto
al totale degli interventi manutentivi, con riguardo sia al valore totale in termini economici come pure
al numero di interventi eseguiti.
Si segnala, poi, che l’affidamento in gestione esterna dell’impianto di pubblica illuminazione viene
riportato nell’elenco annuale degli interventi 2018 in quanto, ad oggi, non è stato possibile avviare le
procedure di appalto per l’insorgere di un contenzioso (al TAR) in una fattispecie del tutto analoga a
quella del comune di Casale sul Sile.
Da ultimo, quanto alla programmazione degli interventi in materia di servizi e forniture, la scheda “4”
è stata aggiornata con la previsione della concessione relativa all’asilo nido comunale di via
Montenero.

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. ….. del ………………….

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALE SUL SILE (TV)
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità Finanziaria Primo
anno

Disponibilità Finanziaria
2° anno

Disponibilità Finanziaria 3°
anno

Importo
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
Trasferimento di immobili ex art. 53 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Stanziamenti di bilancio

150.000,00

240.000,00

150.000,00

540.000,00

150.000,00

240.000,00

150.000,00

540.000,00

Altro (1)
Totali

Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 riferito
al primo anno

0

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Agostino Furlanetto
(1) compresa la cessione di immobili
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SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALE SUL SILE (TV)
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
CODICE ISTAT (3)
N. Cod. Int.
progr. Amm.ne
(1)
(2)
Reg. Prov.

1

05

026

Com.

009

Cessione
Immobili

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Codice
NUTS
(3)

Tipologia
(4)

06

3

05

026

009

06

4

05

026

009

06

Categoria
(4)

Priorità
(5)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

ANNO 2018
Interventi
manutentivi
pavimentazione bitumata di
A01-01 comunali

di
strade

Primo
Anno
2018

Secondo Anno Terzo Anno
2019
2020

S/N
(6)

2
150.000,00

ANNO 2019
Interventi di sistemazione del piano
viario e dei sottoservizi in vicolo
A01-01 Garibaldi
ANNO 2020
Interventi
manutentivi
di
pavimentazione bitumata di strade
A01-01 comunali

Totale

2

240.000,00

2

TOTALE

150.000,00

150.000,00

240.000,00

150.000,00

150.000,00

240.000,00 150.000,00

540.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Agostino Furlanetto
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
In alternativa al codice ISTAT può essere inserito il codice NUTS.
Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
Vedi Tabella 3.

Apporto di capitale
privato

Importo

Tipolo
gia
(7)
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SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALE SUL SILE (TV)
ELENCO ANNUALE
CODICE
Cod. Int. UNICO
Amm.ne INTERVE
(1)
NTO CUI
(2)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

CPV
Cognome

Nome

FINAL
Importo Importo totale
ITA'
annualità
intervento
(3)

Urb
(S/N)

Interventi manutentivi di pavimentazione
bitumata di strade comunali
Riqualificazione
impianti
illuminazione
pubblica (project financing)

Vecchiato
Vecchiato

Stima tempi di
STATO
Priorit
esecuzione
PROGETà
TAZIONE
approvata TRIM/ANNO
(4)
TRIM/ANNO
(5)
INIZIO
Amb
FINE LAVORI
LAVORI
(S/N)

Conformità

Damiano

150.000,00CPA

S

S

2

SF

4/2018

1/2019

Damiano
TOTALE

1.069.209,84 MIS
1.219.209,00

S

S

2

SF

3/2018

2/2019

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Arch. Agostino Furlanetto

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).
La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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SCHEDA 4: PROGRAMMA BENI E SERVIZI 2018/2020
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALE SUL SILE (TV)
ELENCO
Cod. Int.
Amm.ne

Tipologia (1)
servizi

servizi

forniture

CODICE UNICO
INTERVENTO
CUI (2)

DESCRIZIONE CONTRATTO

CPV

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Cognome

Concessione asilo nido comunale

85312110-3

Nome

Canonaco Franca

Importo
contrattuale
presunto

Fonte risorse finanziarie
(3)

2.382.600,00

Bilancio-tariffe

TOTALE 2.382.600,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
D.SSA FRANCA CANONACO

(1) Indicare se Servizi o Forniture
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Vedi Tabella 6
Note

