ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHERASCO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)-1 modifica
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno

TIPOLOGIA RISORSE
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

€

4.494.453,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

€

747.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

€

348.000,00

stanziamenti di bilancio

€

179.000,00

€

€

320.000,00

485.000,00

€

€

528.000,00

330.000,00

€

4.494.453,00

€

1.595.000,00

€

348.000,00

€

994.000,00

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

€

-

€

-

€

-

€

-

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

€

-

€

-

€

-

€

-

Altra tipologia

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale

€

5.768.453,00

€

805.000,00

€

858.000,00

€

7.431.453,00

Il referente del programma
(BORRA GIOVANNI)
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni
sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONECOMUNE DI CHERASCO - 1 modifica
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni dell'amministrazione

ambito di
interesse
dell'opera

anno ultimo
quadro
economico
approvato

codice

testo

Tabella B.1

Tabella B.2

aaaa

Oneri
necessari per Importo ultimo
l'ultimazione
SAL
dei lavori

Importo
complessivo
dell'intervento (2)

Importo
complessivo
lavori (2)

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera
è incompiuta

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

percentuale

Tabella B.3

si/no

Note
(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 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
Tabella B.1
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.2
a) nazionale
b) regionale
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 c.2, 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 c.2, 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 prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).
Descrizione dell'opera
unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)
valore (mq, mc …)
Dimensionamento dell'intervento (valore)
si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato
si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)
si/no
Sponsorizzazione
si/no
Finanza di progetto
importo
Costo progetto
importo
Finanziamento assegnato
Tipologia copertura finanziaria
si/no
Comunitaria
si/no
Statale
si/no
Regionale
si/no
Provinciale
si/no
Comunale
si/no
Altra Pubblica
si/no
Privata

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

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso

Tabella B.4

si/no

Tabella B.5

Il referente del programma
(BORRA GIOVANNI)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
Vendita
realizzazione di altra
ovvero
opera pubblica ai sensi demolizione
dell’articolo 191 del
(4)
Codice

si/no

si/no

Parte di
infrastruttura di
rete

si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHERASCO - 1 modifica
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 (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile

codice

codice

codice

testo

Reg

Prov

Com

cod

cod

cod

localizzazione CODICE NUTS

trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex
comma 1 art.191

immobili disponibili ex
articolo 21 comma 5

già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL 201/2011
convertito dalla L.
214/2011

codice

Tabella C.1

Tabella C.2

Tabella C.3

Valore Stimato
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di cui si è dichiarata
l'insussistenza dell'interesse

Tabella C.4

Il referente del programma
(BORRA GIOVANNI)
Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + 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
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale
Tabella C.2
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
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
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

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Totale

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

somma

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHERASCO (CN)
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
codice ISTAT
Cod. Int. Amm.ne
Numero intervento CUI (1)
(2)

1

B91B18000140004

NO

001

004

067

NO

NO

001

004

067

2020

3

B97H19001250004

2021

geom. Borra
Giovanni

6

B93B20000020004

B98B18032800004

Com

NO

B97H18000750004

5

Prov

geom. Borra
Giovanni

2

B94H14001020002

Reg

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

2020

geom. Borra
Giovanni

4

2021

2020

geom. Borra
Giovanni

geom. Borra
Giovanni

NO

NO

NO

NO

NO

NO

001

001

001

004

004

004

067

067

067

localizzazione codice NUTS

Tipologia

Settore e sottosettore
intervento

03

MANUTENZIONE
STRADALE RETE
VIARIA E
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO COSTRUZIONE
STRADALI
ROTATORIA SP662STRADA COMUNALE
CAPPELLAZZO

ITC16

03

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO STRADALI

ITC16

03

SISTEMAZIONE
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO PIAZZALE SCUOLE DI
STRADALI
RORETO

ITC16

ITC16

ITC16

€

-

€

400.000,00

1

€

348.000,00

€

-

€

-

€

-

€

348.000,00

2

€

-

€ 200.000,00

€

-

€

-

€

200.000,00

03

INFRASTRUTTURE
AMBIENTALI E
RISORSE IDRICHE DIFESA DEL SUOLO

INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO
DEL VERSANTE
AFFERENTE LA
LOCALITA' SAN
BARTOLOMEO

2

€

650.453,00

€

-

€

-

€

-

€

650.453,00

03

INFRASTRUTTURE
SOCIALI - SPORT,
SPETTACOLO E
TEMPO LIBERO

REALIZZAZIONE
NUOVO CAMPO
SPORTIVO DI TIRO
CON L'ARCO IN
FRAZIONE RORETO
(1 LOTTO)

1

€

300.000,00

€

-

€

-

€

-

€

300.000,00

03

INFRASTRUTTURE
SOCIALI - SPORT,
SPETTACOLO E
TEMPO LIBERO

REALIZZAZIONE
NUOVO CAMPO
SPORTIVO DI TIRO
CON L'ARCO IN
FRAZIONE RORETO

1

€

-

€ 150.000,00

€ 278.000,00

€

-

€

428.000,00

INTERVENTI DI
EDILIZIA
SCOLASTICA

3

€

-

€

-

€ 200.000,00

€

-

€

200.000,00

INTERVENTI DI
VIABILITA' NEL
CENTRO STORICO

3

€

-

€

-

€ 150.000,00

€

-

€

150.000,00

1

€

100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€

-

€

300.000,00

-

€ 135.000,00

€ 130.000,00

€

-

€

265.000,00

004

067

ITC16

03

SISTEMAZIONE
INCROCIO (SS231)
BRICCO - VIA
FOSSANO

7

B99E19000370004

2022

8

B97H19001260004

2022

geom. Borra
Giovanni

NO

NO

001

004

067

ITC16

03

INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO STRADALI

9

B96G19000240004

2020

geom. Borra
Giovanni

NO

NO

001

004

067

ITC16

03

INFRASTRUTTURE DI
ALTRI INTERVENTI DI
TRASPORTO VIABILITA'
STRADALI

11

B96D19000020005

B97B16000350004

2020

geom. Borra
Giovanni

NO

NO

001

004

067

ITC16

03

INFRASTRUTTURE
SOCIALI
- ALTRE
INFRASTRUTTURE
SOCIALI

LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
DELL'EX ASILO SITO
IN FRAZIONE VEGLIA

1

€

03

INFRASTRUTTURE
SOCIALI
- SOCIALI E
SCOLASTICHE

LAVORI DI
COSTRUZIONE
DELLA NUOVA
SCUOLA PRIMARIA DI
CHERASCO DA 2
SEZIONI

1

€ 4.070.000,00

€

-

€

-

€

-

€

4.070.000,00

COSTRUZIONE
NUOVA PALESTRINA
IN FRAZIONE BRICCO

2

€

€ 120.000,00

€

-

€

-

€

120.000,00

testo

Tabella D.3

2020

geom. Borra
Giovanni

NO

NO

001

004

067

ITC16

03

INFRASTRUTTURE
SOCIALI
- SOCIALI E
SCOLASTICHE

si/no

si/no

cod

cod

cod

codice

Tabella D.1

Tabella D.2

12

B93H19000910004

2021

geom. Borra
Giovanni

testo

codice

data (anno)

testo

NO

NO

001

004

067

ITC16

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro
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

Importo
complessivo (9)

-

001

ITC16

Costi su
annualità
successive

€

NO

067

Terzo anno

€ 100.000,00

NO

004

Secondo anno

300.000,00

INFRASTRUTTURE
SOCIALI
- SOCIALI E
SCOLASTICHE

001

Primo anno

€

geom. Borra
Giovanni

NO

Livello di priorità
(7)

1

2020

NO

Descrizione
dell'intervento

geom. Borra
Giovanni

10

numero intervento CUI

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di Responsabile del
lavoro
lotto
dare avvio alla
procedimento
complesso
funzionale (5)
procedura di
(4)
(6)
affidamento

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)
Responsabile del procedimento
Codice fiscale del responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento
tipologia di risorse
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 ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

-

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

valore

valore

valore

valore

valore

valore

5.768.453,00

805.000,00

858.000,00

0,00

7.431.453,00

0,00

Il referente del programma
(BORRA GIOVANNI)

formato cf
primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

terzo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

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

data

348.000,00

FONDI PRIVATI

valore

Tabella D.4

348.000,00

Intervento aggiunto
o variato a seguito
di modifica
programma (12)

Tabella D.5

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHERASCO (CN)
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020

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

CODICE UNICO
INTERVENTO - CUI

CUP

B91B18000140004

B97H18000750004

DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

MANUTENZIONE STRADALE
RETE VIARIA E COSTRUZIONE
ROTATORIA SP662-STRADA
COMUNALE CAPPELLAZZO

geom.Borra Giovanni

SISTEMAZIONE INCROCIO
(SS231) BRICCO - VIA FOSSANO

geom.Borra Giovanni

Importo annualità

B94H14001020002

€

B96G19000240004

Codice

REALIZZAZIONE CAMPO
SPORTIVO DI TIRO CON L'ARCO
IN FRAZ. RORETO (1 lotto)

geom.Borra Giovanni

ALTRI INTERVENTI DI VIABILITA'

geom.Borra Giovanni

geom.Borra Giovanni

Ereditato da scheda D

Ereditato da scheda D

Conformità
Urbanistica

€

400.000,00

MIS

348.000,00

€

348.000,00

MIS

650.453,00

€

650.453,00

AMB

€

300.000,00

MIS

€

300.000,00

MIS

4.070.000,00

Ereditato da scheda D

€

4.070.000,00

Ereditato da scheda D

SI

Ereditato da scheda D

0000543543

CUC PRESSO COMUNE DI BRA

FATTIBILITA'

intervento (1 lotto)
estratto dal progetto
principale previsto negli
anni 2021-2022

0000543543

CUC PRESSO COMUNE DI BRA

codice

testo

FATTIBILITA'
SI
ESECUTIVO

si/no

si/no

Tabella E.2

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale

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
Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

CUC PRESSO COMUNE DI BRA

FATTIBILITA'

Tabella E.1

CPA - Conservazione del patrimonio

0000543543

CUC PRESSO COMUNE DI BRA

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

COP - Completamento Opera Incompiuta

CUC PRESSO COMUNE DI BRA

SI

1

Tabella E.1

0000543543

0000543543

SI

1

1

denominazione

intervento sopostato nel
2020 a seguito di
ottenimento del
contributo del Ministero
dell'Interno

S

1

MIS

codice AUSA

FATTIBILITA'

SI
€

SI

1

SI
100.000,00

Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)

LIVELLO DI
PROGETTAZIONE

FATTIBILITA'

SI
300.000,00

Verifica vincoli
ambientali

1

SI

€

LAVORI NUOVA COSTRUZIONE
SCUOLA PRIMARIA DI
CHERASCO 2 SEZIONI

Ereditato da scheda D

300.000,00

geom.Borra Giovanni

€
B97B14000360006

Livello di priorità

SI

€
B93B20000020004

Finalità

SI

€
INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DEL VERSANTE AFFERENTE LA
LOCALITA' SAN BARTOLOMEO

IMPORTO INTERVENTO

Il referente del programma
(BORRA GIOVANNI)

Ereditato da scheda D

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHERASCO
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 (1)

Codice

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda D

testo

Il referente del programma
(BORRA GIOVANNI)

(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHERASCO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)
TIPOLOGIA RISORSE
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
altro
totale

€

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria
Importo Totale
Primo anno
Secondo anno
€
€
€
€
246.667,67
€
246.666,00 €
493.333,67
-

€

-

€

-

€

368.941,40

€

388.290,77

€

757.232,17

€
€
€

615.609,07

€
€
€

634.956,77

€
€
€

1.250.565,84

Il referente del programma
(BORRA GIOVANNI)
Note
(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite
dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO

AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLE
AUTONOMIE E DEI
SERVIZI
SCOLASTICI
INTEGRATIVI
(ASSISTENZA IN
MENSA, PRE E
POST ORARIO)
PER IL TRIENNIO
2020/2023:

€

1,00

114.315,40 €

110.454,10 €

-

€

224.769,50

75.000,00

€

1,00

183.333,33 €

183.333,33 €

183.333,33

€

550.000,00

SERVIZIO DI
REFEZIONE
SCOLASTICATRIENNIO
SCOLASTICO
2020/2023

1,00

€

243.333,33 €

243.333,33 €

243.333,33

€

730.000,00

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
STRADE E
IMMOBILI
COMUNALI

1,00

€

74.627,00 €

97.836,00 €

73.377,00

€

245.840,00

665.000,00

€
testo

Tabella B.1

testo

numero
(mesi)

si/no

-

valore

valore

valore

valore

valore

615.609,07

634.956,77

500.043,67

1.750.609,50

740.000,00

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CHERASCO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
CODICE UNICO
INTERVENTO CUI

CUP

DESCRIZIONE ACQUISTO

IMPORTO INTERVENTO

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è
riproposto (1)

codice

Ereditato da
precedente programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da precedente
programma

Ereditato da scheda B

testo

Il referente del programma
(BORRA GIOVANNI)
Note
(1) breve descrizione dei motivi

Originale
CITTA’ DI CHERASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 6
OGGETTO:PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022
ED ELENCO ANNUALE 2020 - PROGRAMMA BIENNALE DEI SERVIZI E
FORNITURE 2020/2021 ED ELENCO ANNUALE 2020 - PRIMA MODIFICA APPROVAZIONE .
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di aprile alle ore dieci e minuti trenta in modalità
di videoconferenza telematica da sedi remote ai sensi dell’articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n.18,
stante lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarato dal Governo.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta chiusa al pubblico in sessione
Straordinaria di Prima convocazione.
Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME

PRESENTE

1. DAVICO Carlo - Sindaco
2. FERRONDI Umberto - Assessore
3. BOTTERO Elisa - Assessore
4. BOGETTI Claudio - Vice Sindaco
5. ROSSO Avv. Massimo - Presidente
6. BONURA Giuseppe - Consigliere
7. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere
8. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore
9. FISSORE Lidia - Consigliere
10. BOCCARDO Giovanbattista - Consigliere
11. DOMPE' Giuseppe - Consigliere
12. CERONE Elisa - Consigliere
13. GERMANO Roberto - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale presenti
Totale assenti
Con l’intervento da remoto e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara
comunale.

12
1
- Segretario

Il Signor ROSSO Avv. Massimo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a seguito della rapida diffusione del virus COVID – 19 (c.d. coronavirus) su tutto il territorio
nazionale e su quello della Regione Piemonte le Autorità competenti hanno adottato atti
inderogabili ed urgenti diretti a contenere la diffusione del contagio, dichiarato altamente
pericoloso per la salute umana e grave minaccia per l’incolumità pubblica
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità;
In particolare sono stati adottati il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19”, il Decreto Legge n. 9/2020, di modifica dell’art. 14 della Legge n. 124/2015,
il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 e numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ordinanze del Ministero della Salute;
Visti in particolare:
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 con la quale vengono adottate
ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- il Decreto n. 34 del Piemonte della Regione Piemonte adottato in data 21 marzo 2020, il
quale dispone, fra l’altro, la sospensione dell’attività degli Uffici pubblici regionali,
provinciali e comunali dalla data di adozione del decreto fino al 3 aprile 2020, fatta salva
l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili;
Dato atto che sulla base di tali urgenti provvedimenti con Decreto del Sindaco n. 3
in data 24 marzo 2020 sono state approvate le LINEE GUIDA per lo svolgimento in
modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali (Giunta e Consiglio) e delle
Commissioni comunali, allo scopo di evitare assembramenti di persone in un medesimo
luogo e contrastare, così, la diffusione del virus;
Rilevato, pertanto, che la presente seduta di Consiglio Comunale si svolge in via
telematica mediante sistema di video – conferenza e che la presenza dei componenti e
gli esiti della votazione vengono accertati con strumenti informatici dal Presidente del
Consiglio Comunale e dal Segretario comunale;
PREMESSA:
L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto: “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici” dispone che le amministrazioni approvino, nel rispetto
dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti, il programma
triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche ed il programma biennale ed annuale
dei servizi;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.110 del 25/06/2019 con la quale sono stati
adottati:
 il programma triennale delle opere pubbliche di importo pari o superiore ad
€100.000,00 relativo agli anni 2020/2022 ed il relativo elenco annuale 2020;


il programma biennale dei servizi e forniture di importo pari o superiore ad
€40.000,00 relativo agli 2020/2021 ed il relativo elenco annuale 2020;

VISTA la successiva Delibera di Giunta Comunale n.217 del 12/11/2019 inerente
l’approvazione della prima modifica dei programmi succitati che sostituisce integralmente
quanto adottato con DGC n.110/2019;
VISTA la successiva Delibera del Consiglio Comunale n.62 del 19/12/2019 con la quale
sono stati approvati:
 il programma triennale delle opere pubbliche di importo pari o superiore ad
€100.000,00 relativo agli anni 2020/2022 ed il relativo elenco annuale 2020;


il programma biennale dei servizi e forniture di importo pari o superiore ad
€40.000,00 relativo agli 2020/2021 ed il relativo elenco annuale 2020;

VISTA la DGC n.27 del 06/02/2020 con la quale è stata approvata la prima modifica ai
programmi succitati e considerato che ora si rende necessario recepire ed approvare
quanto modificato;
Visti:
lo statuto comunale;
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 50/2016;
Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in
esame;
UDITI gli interventi:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Relaziona questa delibera il Vicesindaco, Claudio Bogetti, a cui lascio la parola.
Prego.
VICESINDACO BOGETTI
Grazie, Presidente.
Questa delibera è conseguente alla buona notizia, che ha già annunciato l’assessore
Bottero, cioè l’arrivo di questo contributo di 650.432 euro, relativi a interventi di mitigazione
del rischio geologico del versante afferente la località di San Bartolomeo. Un contributo
che arriva dal Ministero dell’Interno.
Questo importo era previsto per l’anno 2021, ma avendo ricevuto questo contributo
recentemente, abbiamo dovuto modificare il Piano triennale dei lavori pubblici e inserirlo
nel 2020; quindi, andiamo a modificare quella che era la delibera del Consiglio, la numero
62 del 19 dicembre 2019 e andiamo a inserire questo intervento nell’annualità del 2020.
Con la delibera della Giunta comunale numero 27 del 6 febbraio 2020 è già stata
effettuata questa modifica, però ora la ratifichiamo in Consiglio comunale. Inoltre, vi è
un’altra piccola modifica, relativa ai lavori di ristrutturazione dell’ex asilo sito in frazione
Veglia; anche in questo caso erano previsti dei lavori nel 2020, in realtà sono già stati
realizzati o comunque sono iniziati e impegnati nel 2019, quindi la parte del 2020 viene, in
sostanza, eliminata. Quindi, propongo di recepire ed approvare la prima modifica
approvata alla delibera della Giunta comunale numero 27 del 2020, inerente il Programma
triennale delle opere pubbliche di importo pari o superiore a 100 mila euro, relativo agli
anni 2020/2022 e il relativo elenco annuale 2020. Il Programma biennale dei servizi
2020/2021 di importo pari o superiore a 40 mila euro e relativo elenco annuale del 2020,
redatti sulle schede allegate, previste dal D.M. 16 gennaio 2018, numero 14, che
sostituiscono integralmente quelle approvate con delibera del Consiglio comunale numero

62 del 19.12.2020. Di dare atto che il presente Programma costituisce parte integrante e
sostanziale del Documento Unico di Programmazione per l’anno 2020, il cosiddetto DUP e
risulta propedeutico all’approvazione del bilancio.
Prego, Presidente.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie, Vicesindaco. Molto chiaro.
Tutto ciò premesso;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’artico 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del
D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del
D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con votazione palesemente espressa per appello nominale e con il seguente esito
proclamato dal Presidente: n. 12 voti a favore, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, Consiglieri
presenti n. 12, Consiglieri votanti n. 12

DELIBERA
1) di recepire ed approvare la PRIMA modifica, approvata con DGC n.27/2020, inerente:
 il programma triennale delle opere pubbliche di importo pari o superiore ad
€100.000,00 relativo agli anni 2020/2022 ed il relativo elenco annuale 2020;
 il programma biennale dei servizi 2020/2021 di importo pari o superiore ad Euro
40.000,00 ed il relativo elenco annuale 2020;
redatti sulle schede allegate previste dal D.M. 16 gennaio 2018, n.14 che
sostituiscono integralmente quelle approvate con Delibera di Consiglio n. 62 del
19/12/2019;
2) Di dare atto che il presente programma costituisce parte integrante e sostanziale del
Documento Unico di Programmazione per l’anno 2020 (DUP) e risulta propedeutico
all’approvazione del bilancio.

Con successiva separata palese votazione espressa per appello nominale e con il
seguente esito proclamato dal Presidente: n. 12 voti a favore, n. 0 contrari, n. 0 astenuti,
Consiglieri presenti n. 12, Consiglieri votanti n. 12 la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
ROSSO Avv. Massimo

Il SEGRETARIO COMUNALE
NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
Li’ 04/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORRA Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
TARICCO Cristina

Li’ 04/04/2020

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 26/05/2020 (N. 641 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI dott.ssa Chiara

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla
pubblicazione)


ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata
eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 04-apr-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI dott.ssa Chiara)

