PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNI 2013- 2015
ED ELENCO ANNUALE ANNO 2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 s.m.i., e precisamente l’art.128 comma
11, impone l’obbligo, per le Amministrazioni Comunali, di redigere un
programma triennale dei lavori pubblici ed un elenco annuale, da
approvarsi contestualmente al bilancio di previsione, previa pubblicazione
per 60 giorni. Tale obbligo è stato normato nel dettaglio dal D.M.
21/06/2000, pubblicato sulla G.U. n.148 del 27/06/2000 e dal successivo
D.M. (Infrastrutture e trasporti) del 9 giugno 2005 pubblicato sulla G.U. n.
151 del 30 Giugno 2005;
In base a tali decreti le Amministrazioni devono redigere il
programma triennale entro il 30 settembre di ogni anno e, previa adozione
da parte dell’organo competente (Giunta Comunale per i Comuni),
pubblicarlo per 60 giorni prima della sua approvazione, la quale deve
avvenire contestualmente al bilancio di previsione, e perciò da parte del
Consiglio Comunale.
In base all’art.128, comma 1 del D.Lgs.163/2006 s.m.i., gli interventi
da inserire nel programma triennale e nell’elenco annuale sono quelli di
importo superiore a € 100.000,00.
Il decreto ministeriale approva gli schemi delle schede di cui deve
essere costituito il programma.
Poiché tali schede contengono dati sintetici di difficile
comprensione, questa relazione ha lo scopo di illustrare più
compiutamente gli interventi programmati.
A tal fine gli interventi sono stati suddivisi per anno e per tipo di
opere e sono di seguito elencati.

ANNO 2013 (ELENCO ANNUALE)

-

E’ prevista la realizzazione di:
POLO SCOLASTICO BRICCO
€ 1.400.000,00
SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO I “SOMASCHI”
€
125.000,00
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE LIMITROFE E DEI PERCORSI DI ACCESSO AL
PALAZZO SALMATORIS SEDE DI MOSTRE E OPERE D’ARTE € 1.296.000,00
CAMPO POLIVALANTE COPERTO FRAZ. RORETO
€
199.000,00
OPERE STRADALI
€
170.000,00
CONSOLIDAMENTI ABITATI
€
250.000,00
AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RORETO
€
521.959,08
RISTRUTTURAZIONE CINEMA “GALATERI”
€
160.000,00
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO DENOMINATO “CENTRO
POLIFUNZIONALE” DELLA FRAZ. RORETO
€
204.532,07
Sommano
€
4.326.491,15
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RIEPILOGO ANNO 2013
Sommando tutti gli interventi sopra descritti otteniamo un totale di
€4.326.491,15.
Tale somma verrà finanziata con le modalità che verranno individuate in
sede di approvazione del bilancio di previsione.

ANNI 2014 e 2015
Relativamente al resto del programma triennale, per gli anni 2014 e
2015, è stato predisposto un elenco di opere, che prevede investimenti
rispettivamente per € 400.000,00 e € 350.000,00 così riepilogati:
Anno 2014:
- SISTEMAZIONE AREA VERDE PRESSO I “SOMASCHI”
- OPRE STRADALI
Sommano

€ 100.000,00
€ 300.000,00
€ 400.000,00

Anno 2015:
- OPERE STRADALI
Sommano

€ 350.000,00
€ 350.000,00

Cherasco, 13 marzo 2013
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