Comune di Macherio
Provincia di Monza e Brianza

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2019/2021

Novembre 2018

Scheda A
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Arco temporale di validità del programma
Tipologia risorse
Primo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Stanziamenti di bilancio
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016
altra tipologia
Totale

Disponibilità finanziaria
Secondo anno

Terzo anno

Importo totale

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 400.000,00

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 400.000,00

Il referente del programma
geom. Claudio Fortunini

Scheda B
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
Elenco delle opere incompiute

CUP

Descrizione opera

Determinazioni
dell'amministrazione

/

/

/

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

importo
complessivo
dell'intervento

importo
complessivo
lavori

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

importo ultimo
SAL

percentuale
avanzamento
lavori

causa per la
quale l'opera è
incompiuta

L'opera è
attualmente
fruibile, anche
parzialmente,
dalla
collettività?

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art. 1 DM
42/2013

Possibile
utilizzo
ridimensionato
dell'opera

destinazione
d'uso

/

/

/

Il referente del programma
geom. Claudio Fortunini

Cessione a titolo
di corrispettivo
per la
Parte di
realizzazione di vendita ovvero
infrastruttura di
altra opera
demolizione
rete
pubblica ai sensi
dell'art. 191 del
Codice
/

/

/

Scheda C
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016
codice ISTAT
Codice
univoco
immobile

Riferimento
CUI
intervento

Riferimento
CUP opera
incompleta

Descrizione
immobile

/

/

/

/

localizzazione codice NUTS
Reg.

/

Prov. Com.

/

/

/

tipo disponibilità se
già incluso in
trasferimento
immobili
programma di
immobile derivante
immobile a titolo
disponibili ex
dismissione di cui art. da opera incompiuta
corrispettivo ex articolo 21 comma
27 DL 201/2011
di cui si è dichiarata
Primo anno
comma 1 art. 191
5
convertito dalla L.
l'insussistenza
214/2011
dell'interesse
/

/

/

/

Valore stimato

Secondo
anno

Terzo anno

Totale

/

/

/

/

/

/

/

/

Il referente del programma
geom. Claudio Fortunini

Scheda D
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

codice ISTAT
Numero
intervento
CUI

Cod.Int.Amm.ne

Codice CUP

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

lotto
funzionale

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO

lavoro
complesso

localizzazione codice NUTS
Reg.

Prov.

tipologia

Com.

2019

geom. Claudio
Fortunini

1

no

03

108

029

ITC4D

03

2

2020

geom. Claudio
Fortunini

1

no

03

108

029

ITC4D

03

3

2021

geom. Claudio
Fortunini

1

no

03

108

029

ITC4D

03

/

1

/

/

J19J18000180004

settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

infrastrutture di riqualificazione
viale delle
trasporto Rimembranze
stradali
opere di
infrastrutture di
riqualificazione
trasporto stradale
stradali
opere di
infrastrutture di
riqualificazione
trasporto stradale
stradali

Livello di
priorità
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo

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

Scadenza temporale ultima
per l'utilizzo dell'eventuale
finanziamento derivante
dalla contrazione di mutuo

importo

tipologia

intervento
aggiunto o
variato a
seguito di
modifica
programma

apporto di capitale privato

1

€ 200.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 0,00

/

€ 0,00

/

/

1

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 0,00

/

€ 0,00

/

/

1

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 100.000,00

€ 0,00

/

€ 0,00

/

/

€ 200.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Il referente del programma
geom. Claudio Fortunini

Scheda E
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

/

CUP

J19J18000180004

DESCRIZIONE
INTERVENTO

riqualificazione
viale delle
Rimembranze

Responsabile
del
procedimento

importo
annualità

geom. Claudio
Fortunini

€ 200.000,00

IMPORTO
livello di
finalità
INTERVENTO
priorità

€ 200.000,00

URB

1

conformità
urbanistica

SI

verifica
vincoli
ambientali

livello di
progettazione

SI

progetto
esecutivo

centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si
intende delegare la procedura di affidamento
codice AUSA

denominazione

0000247965 Provincia di Monza e della Brianza

Il referente del programma
geom. Claudio Fortunini

intervento aggiunto
o variato a seguito di
modifica del
programma

/

Scheda F
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021
dell'amministrazione: COMUNE DI MACHERIO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE INTERVENTO

IMPORTO INTERVENTO

livello di priorità

motivo per il quale l'intervento non
è riproposto

/

/

/

/

/

/

Il referente del programma
geom. Claudio Fortunini

