COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio di Agrigento

Allegato alla Deliberazione di Giunta Municipale n° 110 del 31/12/2018
Adozione schemi del Programma Triennale 2017/2019 e dell'elenco annuale 2017

Si attesta che la copia integrale dei presenti schemi di programma triennale OO.PP. 2017 - 2019 e
dell'elenco annuale 2017 è stata pubblicata all'albo on ‐ line di questo Ente per 30 giorni consecutivi
dal _____________ al _____________ al n° _______ con defissione in data odierna.
Casteltermini, ________________

Il Responsabile per la pubblicazione
albo on‐line
________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Su conforme attestazione del Responsabile per la pubblicazione albo on‐line, incaricato alla tenuta
dell'albo pretorio di questo comune
CERTIFICA
che copia integrale degli schemi di programma triennale OO.PP. 2017‐2019 e dell'elenco annuale 2017 è
stata pubblicata all'albo on‐line di questo Ente ai sensi dell'art. 5 del D.A. 14/OSS del 10/08/2012, per 30 gg.
consecutivi;

Casteltermini, ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________
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Comune di Casteltermini
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2017/2019
(D.L.vo 163/2006 e succ. mod. art. 128)

1. PREMESSA
La presente relazione ha lo scopo di illustrare lo Schema di Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 2017/2019, nonchè l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 2017,
redatto su indirizzo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 12 luglio 2011, n.
12, che ha recepito con modifiche della stessa introdotte, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 codice dei
contratti pubblici, stabilendo anche per la Sicilia, l'applicazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
Regolamento sui LL.PP.
L'attività di programmazione investe gli organi tecnici e quelli politici in uno sforzo comune
volto a programmare l'attività dell'Ente con particolare riguardo agli investimenti, specificatamente
per quei lavori di maggiore interesse per la collettività amministrata, che trovano la loro espressione
nell'elenco annuale che rappresenta il vero strumento esecutivo per la realizzazione delle opere
pubbliche, in quanto in esso sono inserite le opere effettivamente realizzabili nell'anno,
accompagnate dalla certezza delle risorse finanziarie per la loro esecuzione.
Il documento finale, comunque, costituisce uno strumento di programmazione flessibile che,
come tale, è soggetto a revisione annuale al fine di fare fronte, attraverso aggiornamenti ed
integrazioni, alle nuove esigenze non preventivabili.
La proposta che accompagna la presente relazione non fa altro che riprendere le linee guida di
quella precedente e, alla luce dello stato attuativo delle opere segnalate nel precedente piano, giunge
a definire l'insieme degli interventi previsti per il periodo 2017/2019, alla luce anche dei nuovi
scenari che si vanno delineando in ordine ai finanziamenti.
2. QUADRO LEGISLATIVO E RIFERIMENTI NORMATIVI
Con Decreto dell'Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità del 10 agosto 2012 è stata
disciplinata la materia della programmazione dei LL. PP., individuando procedure, schemi-tipo per
la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'Elenco Annuale dei
lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di
beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come sostituito dall'articolo
6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e degli articoli 13 e 271 del decreto del presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni, ad eccezione delle parti incompatibili
con la legge regionale.
Il predetto articolo 6 in sintesi prevede quanto segue:
1° comma:

2° comma:
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L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso
(cosiddetto elenco annuale);
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze. Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici,
prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni
aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi;
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3° comma:

4° comma:

5° comma:

6° comma:

7° comma:

8° comma:
9° comma:
10° comma:
12° comma:

13° comma:

14° comma:

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità, e che nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritario;
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono
essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara;
Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale;
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e,
per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi;
Un intervento può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più
lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare per l'intero intervento;
Il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco
annuale è fissato in trenta giorni consecutivi;
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere
conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
L'elenco annuale deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante;
: I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al
secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni;
Gli enti locali sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali
dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per
le infrastrutture e la mobilità;
Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala
adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione
generale, che illustri la concreta utilità del programma.

3. ANALISI DELLE SCHEDE COSTITUENTI IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE
Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche, così come previsto dal Decreto
Assessoriale Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 37 del 10 agosto 2012, si compone di n°
4 schede:
- scheda 1: quadro delle risorse disponibili;
- scheda 2: articolazione della copertura finanziaria;
- scheda 2: sezione B: elenco degli immobili da trasferire;
- scheda 3: elenco annuale;
- scheda 4: servizi e forniture art. 271 del DPR 207/2010;
Oltre alle presenti schede sono state predisposte per una migliore comprensione del programma:
- La presente relazione generale che illustra la concreta utilità di ciascuna delle opere;
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- Localizzazione su mappa di tutte le opere previste.
Nel seguito della presente relazione, a maggiore comprensione delle schede costituenti lo schema di
programma, si cercherà di fornire alcune precisazioni sulle modalità di lettura delle stesse.
a) La scheda 1
La scheda 1, a sua volta ripartita in due sezioni, evidenzia l'insieme delle risorse finanziarie
reperibili dall'Ente per il finanziamento del programma, in particolare la seconda sezione evidenzia i
capitali derivanti dalla cessione di immobili.
Questa scheda riveste particolare importanza, in quanto può essere letta sia come vincolo
finanziario di bilancio, sia come sintesi riepilogativa delle fonti di finanziamento necessarie per la
realizzazione del programma.
b) La scheda 2
La scheda 2 propone, in modo sintetico, tutti gli interventi in ordine di priorità con indicata per
ciascuna opera la tipologia e categoria di appartenenza ed il fabbisogno finanziario suddiviso nei tre
anni di validità del programma, con l'eventuale apporto di capitali privati e/o derivanti dalla cessione
di immobili, rappresentando quindi il quadro di sintesi dell'intero programma triennale delle OO.PP.
c) La scheda 3
La scheda 3 riporta "l'elenco annuale delle opere pubbliche" che trovano iscrizione nel bilancio
dell'anno di competenza.
In particolare si tratta di un documento nel quale viene specificato per ciascuna opera:
- il codice identificativo dell'amministrazione;
- il codice unico di intervento;
- il CUP;
- la descrizione di ciascuna opera, così come indicata nella scheda 2;
- il CPV;
- il Responsabile Unico del Procedimento;
- l'importo della spesa per l'anno in corso
- l'importo totale dell'intervento
- la finalità;
- le conformità urbanistiche ed ambientali;
- la priorità;
- il livello di progettazione approvata;
- i tempi di esecuzione.
d) La scheda 4
La scheda 4 riporta l'elenco dei servizi e forniture ai sensi dell'art. 271 del DPR 207/2010. In
particolare si tratta di un documento nel quale viene specificato per ciascuna tipologia:
- il codice identificativo dell'amministrazione;
- la tipologia (servizi o forniture);
- il codice unico di intervento;
- la descrizione del servizio o fornitura;
- il CPV;
- il Responsabile del Procedimento;
- l'importo contrattuale presunto;
- fonte risorse finanziarie.
4. CRITERI DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
Nella redazione del presente schema di programma per il triennio 2017/2019 si è proceduto alla
verifica del precedente programma triennale delle opere pubbliche, procedendo quindi in funzione
all'avanzamento dello stesso a predisporre le proposte inseribili nella programmazione che segue.
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Sono state analizzate, pertanto in primo luogo, le varie azioni poste in essere, il reperimento
delle risorse finanziarie nonché lo stato di attuazione delle stesse.
Per diversi interventi, si è inoltre pervenuti ad un livello di progettazione superiore rispetto a
quello riportato nel precedente programma, ed in taluni casi anche alla progettazione esecutiva, con
relativa copertura finanziaria e/o richiesta di finanziamento.
Nella redazione del presente programma si è tenuto conto sia di quanto sopra, relativamente
all'avanzamento del programma precedente, sia alle nuove situazioni derivanti anche da appositi atti
di indirizzo dell'Amministrazione.
Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato quindi partendo dalla puntuale ricognizione
dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati sia dalla
Giunta che dal Consiglio Comunale nell'elenco annuale 2017 e procedendo, quindi alla definizione
del nuovo programma 2017/2019 attraverso un aggiornamento della elaborazione già adottata.
Si è operato sempre nel rispetto di quanto introdotto dalla L.R. 12/2011 che in buona sostanza
riguarda:
- livello di progettazione minimo per inserimento nell’elenco annuale:
a) approvazione di studio di fattibilità, per opere di importo inferiore ad € 1.000.000,00;
b) approvazione di progetto preliminare per opere di importo superiore ad €
1.000.000,00;
- livello di progettazione minimo per inserimento piano triennale: studio di fattibilità
- inserimento nell'elenco annuale (e per estensione anche nel programma triennale) di opere
relative a lavori di manutenzione ordinaria che straordinaria, mediante la sola indicazione
dell'oggetto dell'intervento e la stima sommaria dei costi;
- ordine di priorità all'interno del programma triennale.
5. PIANO ANNUALE
Relativamente all'elenco annuale, sono state inserite quelle opere di cui è già certo il
finanziamento e per le quali si ritiene che nell'anno in corso possano attivarsi le procedure per la
scelta del contraente.
6. ALLEGATI
- relazioni di ogni intervento dell'elenco annuale
- schede di cui al D.A. 10 agosto 2012 in GURS n. 37 del 31/08/2012 (1, 2, 2B, 3, 4)
- localizzazione degli interventi
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

Comune di Casteltermini
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI (SOLO elenco annuale)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIE RISORSE
Entrate aventi destinazione vincolata per legge

Disponibilità
finanziaria primo
anno

Disponibilità
finanziaria secondo
anno

Disponibilità
finanziaria terzo
anno

Importo Totale

459.657,87

624.098,32

2.701.757,26

3.785.513,45

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati

0,00

0,00

1.312.250,00

1.312.250,00

Trasferimento di immobili (art.53 commi 6-7 d lgs
n.163/2006)

0,00

0,00

0,00

0,00

642,94

15.091,06

174.699,24

190.433,24

0,00

0,00

0,00

0,00

460.300,81

639.189,38

4.188.706,50

5.288.196,69

Stanziamenti di bilancio
Altro
TOTALI

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1,
€0,00
del DPR n°207/2010, riferito al primo anno

Il responsabile del programma
(Gino Paolo Consiglio)

(1) Compresa la cessione di immobili
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Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

Comune di Casteltermini
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N.
progr.
(1)

Stima dei costi del programma
Descrizione
categoria

Categorizzazione
Ente

Descrizione
intervento

Priorità
(5)
I anno

1

Progetto esecutivo
dei lavori di
"ristrutturazione e
messa in sicurezza
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE dei locali della
1
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
scuola media statale
"N. Cacciatore" INTERVENTO DI
AMPLIAMENTO E
COMPLETAMENTO

2

Progetto di
adeguamento,
messa in sicurezza
degli impianti
elettrici e
completamento
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
delle aree esterne
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
della Scuola
Materna ed
Elementare "G. Di
Giovanni" sita nel
comune di
Casteltermini

3

4

5

6

Fonti di
finanziamento

1

Programma di
riqualificazione
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
urbana per alloggi a 1
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
canone sostenibile Via Marsala

EDILIZIA
ABITATIVA

ALTRO

OPERE DI
PROTEZIONE
AMBIENTE
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EDILIZIA
ABITATIVA

Realizzazione di 12
alloggi popolari e
realizzazione di
opere di
urbanizzazione
secondaria
consistenti nella
1
realizzazione di una
casa per anziani di
cui ai “Programmi
integrati per il
recupero e la
riqualificazione delle
città”

ALTRO

Sistemazione,
adeguamento,
gestione e
manutenzione
dell'impianto di
illuminazione
pubblica - Project
Financing

OPERE DI
PROTEZIONE
AMBIENTE

1

Completamento di
consolidamento del
costone roccioso nel
1
centro abitato, zona
ex Convento dei
Cappuccini

II anno

187.625,63 302.380,22

272.032,24 133.515,04

4.057,40

642,94 199.236,72

III anno

Totale

Importo

119.850,37

Intervento incluso
nell'Allegato "A"
del DDG
5128/Istr. del
03/08/2015 Assessorato
Istruzione e
Formazione
Professionale
609.856,22
RIEPILOGO:
2016 = €
111.143,78 2017
= € 187.625,63
2018 = €
302.380,22 2019
= € 119.850,37
Importo Totale €
721.000,00

0,00

89.761,43

Intervento incluso
nell'Allegato "A"
del DDG
5128/Istr. del
03/08/2015 Assessorato
Istruzione e
Formazione
495.308,71 Professionale
RIEPILOGO:
2017 = €
272.032,24 2018
= € 133.515,04
2019 = €
89.761,43 Importo
Totale €
495.308,71

0,00

1.203.895,86

APQ per la
Realizzazione
degli interventi di
cui al programma
innnovativo in
ambito urbano
denominato
"Programma di
riqualificazione
urbana per alloggi
a canone
sostenibile" 1.207.953,26
G.U.R.S.
19/12/2008 n° 58
RIEPILOGATIVO
SPESA 2016 = €
158.800,32 2017
= € 0,00 2018 = €
4.057,40 2019 = €
1.203.895,86
2020 = €
133.246,42
TOTALE €
1.500.000,00

0,00

1.768.948,84

Contributo
STATO/REGIONE
€ 1.670.000,00
Contributo
COMUNE €
158.124,81
Contributo
PRIVATO €
342.000,00
TOTALE €
1.968.828,50
2.170.124,81
RIEPILOGO
SPESA 2017= €
642,94 2018= €
199.236,72 2019=
€ 1.768.948,84
2020= €
201.296,31
TOTALE €
2.170.124,81

1.006.250,00

1.006.250,00

Capitolo di entrata
e di spesa da non
prevedere nel
bilancio, in quanto
il flusso finanziario
è gestito dalla
Regione Sicilia. Decreto
Commissario
Rischio
Idrogeologico n°
401 del
09/09/2016 e 434

Descrizione
mod.
apporto
Modalità
capitale
(7)
privato

Apporto capitale
privato

306.000,00 01

Finanza di
progetto

1.006.250,00 01

Finanza di
progetto

0,00
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del 30/11/2016

7

Lavori di
efficientamento
energetico della
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
scuola media statale 1
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
"N. Cacciatore" nel
comune di
Casteltermini

8

Progetto di
completamento
della scuola
materna in c.da
Pecoraro Ristrutturazione,
manutenzione
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
straordinaria,
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
adeguamento degli
impianti,
abbattimento
barriere
architettoniche
dell'immobile sito in
c.da Pecoraro.

9

Adeguamento delle
vigenti norme in
materia di
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
sicurezza, igiene ed 1
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
agibilità della scuola
elementare "De
Cosmi".

ALTRO

11

Lavori di
realizzazione della
palestra scolastica
all'aperto, facente
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE parte del plesso
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
scolastico della
scuola Media "N.
Cacciatore" nel
Comune di
Casteltermini

13

14

15

16

SPORT E
SPETTACOLO

STRADALI

OPERE DI
PROTEZIONE
AMBIENTE

IGIENICO
SANITARIO

ALTRO

ALTRO

Ampliamento
cimitero comunale Project Financing

10

12

1

1

SPORT E
SPETTACOLO

Lavori di
completamento del
centro ippico
comunale

STRADALI

Lavori di
competamento di
Piazza Madonna del 1
Rosario - II°
Straocio esecutivo

OPERE DI
PROTEZIONE
AMBIENTE

Lavori di
consolidamento a
valle di via Jan
Palach.
Realizzazione di
1
cunette e trincee
drenanti consolidamento rete
fognante e scatolare

IGIENICO
SANITARIO

Progetto per la
realizzazione di
un'isola ecologica
(centro comunale
per la raccolta
differenziata dei
rifiuti)

ALTRO

Opere a servizio
dell'elisuperficie da
realizzare nel
piazzale sito in c.da
"Curma"

Progetto per la
ristrutturazione,
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1

1

2

1

17.625,76

1.000.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.000.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

803.872,80

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
803.872,80 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

667.135,80

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio.
L'esecuzione
dell'opera è
condizionata a
richiesta e
concessione di
finanziamento ed
667.135,80
a concessione di
mutuo alla
CC.DD.PP. Le
fonti di
finanziamento
sono: Ass. Reg.
BB.CC.AA. e P.I.,
Ministero della
P.I., CC.DD.PP;

0,00

883.356,40

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
dell'opera è
900.982,16 condizionata alla
definizione della
fase di
affidamento e
dell'apporto di
capitale privato.

618.554,40

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
618.554,40 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

371.429,80

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
dell'opera è
371.429,80
condizionata alla
concessione del
mutuo con il
Credito Sportivo
e/o CC.DD.PP

0,00

177.500,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
177.500,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

800.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
800.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

992.403,80

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
992.403,80 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento

0,00

270.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
270.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento

0,00

900.982,16 01

Finanza di
progetto

Capitolo di entrata
non previsto in
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17

SPORT E
SPETTACOLO

SPORT E
SPETTACOLO

manutenzione
straordinaria e
adeguamento degli
impianti sportivi
tennistici di c.da
Catuso - Via
Kennedy

18

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE NON
ALTROVE
CLASSIFICATE

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE NON
ALTROVE
CLASSIFICATE

Progetto preliminare
per la costruzione di
n. 584 loculi
distribuiti in 5
2
blocchi da realizzare
nella zona sud-est
del cimitero
comunale

IGIENICO
SANITARIO

Lavori per la messa
in sicurezza di
emergenza e
bonifica della
1
discarica abusiva di
c.da Manganaro nel
comune di
Casteltermini.

OPERE DI
PROTEZIONE
AMBIENTE

Progetto relativo alla
realizzazione del
canale di gronda a
monte dell'abitato a
difesa della
1
porzione di centro
abitato sottoposto a
rischio idrogeologico
R4.

PUBBLICA
SICUREZZA

Intervento di
risreutturazione e
messa in sicurezza
dei locali della
Caserma dei
Carabinieri, ubicati
all'interno del
perimetro urbano
(zona B) di
Casteltermini

BENI CULTURALI

Intervento di
"Recupero e di
ricostruzione dei
locali dell'ex Macello
Comunale
(Antiquarium) siti in 1
via Mons. Padalino
(via Macello) da
adibire a sale
ludiche ed
espositive"

19

20

21

IGIENICO
SANITARIO

OPERE DI
PROTEZIONE
AMBIENTE

PUBBLICA
SICUREZZA

1

1

22

BENI CULTURALI

23

Lavori di
manutenzione
straordinaria e
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE adeguamento alle
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
norme di sicurezza
della scuola
elementare "De
Cosmi"

24

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE NON
ALTROVE
CLASSIFICATE

25

Progetto definitivo
dei lavori di
ristrutturazione e
messa in sicurezza
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
dei locali della
1
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
scuola media statale
"G. A. De Cosmi" e
riqualificazione
dell'area esterna.

26

27

28

STRADALI

STRADALI

STRADALI

ALTRE
INFRASTRUTTURE
PUBBLICHE NON
ALTROVE
CLASSIFICATE

STRADALI

Lavori di
costruzione di n°
159 loculi cimiteriali
comunali

Arredo urbano a
servizio dell'edilizia
economica e
popolare nelle vie
De Gasperi, degli
Astronauti, Piazza
Brodolini ed
Adiacenze

1

2

STRADALI

Lavori di
manutenzione
straordinaria della
via Garibaldi

STRADALI

Lavori di
sistemazione e
riqualificazione delle
vie Gramsci, Caduti 2
delle Miniere e
relativo
prolungamento

Lavori di
sistemazione e
manutenzione
strada di

about:blank

1

1

499.982,20

bilancio, in quanto
l'esecuzione
dell'opera è
499.982,20 condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

1.118.115,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.118.115,00
dell'opera è
condizionata al
reperimento delle
somme.

0,00

229.100,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
229.100,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

1.940.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.940.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

160.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
160.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

624.157,50

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
624.157,50 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

1.119.133,50

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.119.133,50 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

230.496,53

Le spese saranno
anticipate con
Fondi comunali e
successivamente
230.496,53
incamerate
attraverso la
contribuzione dei
concessionari

0,00

1.382.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.382.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento

0,00

1.268.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.268.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

1.350.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.350.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento

0,00

850.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
850.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento

0,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
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29

STRADALI

STRADALI

collegamento tra la
via On. Bonfiglio e
via Sol.
D'Alessandro (Strada vicinale
Figurella)

BENI CULTURALI

Ristrutturazione dei
locali di proprietà
comunale dell'ex
Convento dei
Cappuccini da
adibire a pubblica
utilità.

30

BENI CULTURALI

31

Lavori di
Costruzione di un
centro sociale da
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
realizzarsi in c.da
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
"Villa Maria" nel
comune di
Casteltermini.

32

Realizzazione del
ALTRE
ALTRE
parco urbano "Don
INFRASTRUTTURE INFRASTRUTTURE Pino Puglisi" a sud
PER AMBIENTE E PER AMBIENTE E del centro abitato
TERRITORIO
TERRITORIO
del comune di
Casteltermini.

33

34

35

36

37

STRADALI

STRADALI

STRADALI

STRADALI

STRADALI

2

2

3

3

STRADALI

Realizzazione di
un'area di attesa tra
la via Don L. Sturzo
2
e la via G. Matteotti
(Piano di protezione
civile)

STRADALI

Lavori di
riqualificazione
urbana in c.da
Malvello, tra le
strade di
collegamento
Vicilnale Serre Vicinale Malvello Vicinale Malvello
Margi

STRADALI

Lavori di
sistemazione e
riqualificazione
urbana di via On.
Bonfiglio e vie
adiacenti

STRADALI

Lavori di
sistemazione
stradale e
rifacimento
1
marciapiedi di via V.
Emanuele e P.zza
On. Vaccaro.

STRADALI

Progetto per il
completamento
della strada di
collegamento tra la
via Sicilia e la via
Cimitero al fine di
1
migliorare la rete
viaria da utilizzare
come via di fuga nel
piano di Protezione
Civile

CULTO

Progetto per la
sistemazione,
restauro,
manutenzione e
rifacimento di
alcune parti della
chiesa Madre.

1

2

38

CULTO

39

Rifunzionalizzazione
dell'ex
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE Poliambulatorio
2
come spazio per
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
attività culturali di
arte contemporana

40

STRADALI

STRADALI

Opere di
riqualificazione
urbana in c.da
"Canalari"

Recupero

about:blank

1

2

950.000,00

dell'opera è
condizionata alla
effettiva
950.000,00
concessione di
finanziamento

0,00

2.050.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
2.050.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento

0,00

1.232.101,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.232.101,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

3.552.689,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
3.552.689,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

546.748,20

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
546.748,20 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento

0,00

801.063,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
801.063,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

900.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
900.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento

0,00

759.386,60

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
759.386,60 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

1.190.868,38

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.190.868,38 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

530.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
530.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

898.716,70

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
898.716,70 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

517.650,40

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
517.650,40 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
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41

42

43

44

45

46

BENI CULTURALI

ALTRO

SPORT E
SPETTACOLO

SPORT E
SPETTACOLO

ALTRO

STRADALI

BENI CULTURALI

ambientale e
valorizzazione della
Miniera "Cozzo Disi"

ALTRO

Lavori di recupero e
riqualificazione
dell'area adiacente 1
l'eremo di "Santa
Croce".

SPORT E
SPETTACOLO

Lavori di
costruzione di un
palazzetto dello
sport

SPORT E
SPETTACOLO

Lavori per la
realizzazione di due
campi da tennis con 3
tribune, in contrada
"Curma"

ALTRO

Progetto per la
sistemazione
dell'area a monte
della via Don L.
Sturzo

2

Realizzazione della
strada di P. di F. in
c.da Curma

ALTRO

Progetto per la
costruzione di un
"Canile Comunale,
2
da realizzarsi in c.da
Roveto nel Comune
di Casteltermini

ALTRO

48

Lavori di
efficientamento
energetico della
EDILIZIA SOCIALE EDILIZIA SOCIALE
scuola elementare
E SCOLASTICA
E SCOLASTICA
statale "G. A. De
Cosmi" nel comune
di Casteltermini

CULTO

3

STRADALI

47

49

2

CULTO

3

2

Lavori di "Restauro
e ristrutturazione
1
della Chiesa Maria
SS. dei Sette Dolori"

2.645.000,00

l'esecuzione
dell'opera è
condizionata alla
2.645.000,00
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

350.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
350.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

2.169.119,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
2.169.119,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

1.800.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.800.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

372.378,80

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
372.378,80 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

677.591,40

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
677.591,40 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

1.148.368,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
1.148.368,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

700.000,00

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
700.000,00 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

536.272,98

Capitolo di entrata
non previsto in
bilancio, in quanto
l'esecuzione
536.272,98 dell'opera è
condizionata alla
effettiva
concessione di
finanziamento.

0,00

TOTALE 460.300,81 656.815,14 45.871.897,69 46.989.013,64

Il responsabile del programma
(Gino Paolo Consiglio)

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(7) Vedi tabella 3
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14/12/2018

Pagina 1 di 1

Scheda 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

Comune di Casteltermini
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE

Rif. Intervento

Descrizione immobile

Solo diritto superficie

Piena proprietà

Valore stimato

TOTALE

0,00

Il responsabile del programma
(Gino Paolo Consiglio)

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.
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Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019

Comune di Casteltermini
ELENCO ANNUALE

Descrizione
intervento

Responsabile del
procedimento

187.625,63

Intervento incluso
nell'Allegato "A"
del DDG 5128/Istr.
del 03/08/2015 Assessorato
Istruzione e
Formazione
Professionale
609.856,22
ADN
RIEPILOGO: 2016
= € 111.143,78
2017 = €
187.625,63 2018 =
€ 302.380,22 2019
= € 119.850,37
Importo Totale €
721.000,00

Adeguamento
normativo

S

S

1

PE

Progetto
esecutivo

272.032,24

Intervento incluso
nell'Allegato "A"
del DDG 5128/Istr.
del 03/08/2015 Assessorato
Istruzione e
Formazione
495.308,71 Professionale
COP
RIEPILOGO: 2017
= € 272.032,24
2018 = €
133.515,04 2019 =
€ 89.761,43
Importo Totale €
495.308,71

Completamento
d'opera

S

S

1

PE

Progetto
esecutivo

Galione

APQ per la
Realizzazione
degli interventi di
cui al programma
innnovativo in
ambito urbano
denominato
"Programma di
riqualificazione
urbana per alloggi
a canone
0,00 1.207.953,26 sostenibile" URB
G.U.R.S.
19/12/2008 n° 58
RIEPILOGATIVO
SPESA 2016 = €
158.800,32 2017 =
€ 0,00 2018 = €
4.057,40 2019 = €
1.203.895,86 2020
= € 133.246,42
TOTALE €
1.500.000,00

Qualità urbana

N

N

1

PE

Progetto
esecutivo

Realizzazione di 12
alloggi popolari e
realizzazione di
opere di
urbanizzazione
secondaria
consistenti nella
I69G13001080001
Giuseppe Ballone
realizzazione di una
casa per anziani di
cui ai “Programmi
integrati per il
recupero e la
riqualificazione delle
città”

Contributo
STATO/REGIONE
€ 1.670.000,00
Contributo
COMUNE €
158.124,81
Contributo
PRIVATO €
342.000,00
TOTALE €
642,94 1.968.828,50
CPA
2.170.124,81
RIEPILOGO
SPESA 2017= €
642,94 2018= €
199.236,72 2019=
€ 1.768.948,84
2020= €
201.296,31
TOTALE €
2.170.124,81

Conservazione
del patrimonio

N

N

1

PD

Progetto
definitivo

Miglioramento
e incremento di
servizio

N

N

1

PP

Progetto
preliminare

Cognome

Progetto esecutivo
dei lavori di
"ristrutturazione e
messa in sicurezza
dei locali della
I61E15000060002
Francesco Fragale
scuola media statale
"N. Cacciatore" INTERVENTO DI
AMPLIAMENTO E
COMPLETAMENTO

Progetto di
adeguamento,
messa in sicurezza
degli impianti elettrici
e completamento
delle aree esterne
I66J15000070002
Francesco Fragale
della Scuola
Materna ed
Elementare "G. Di
Giovanni" sita nel
comune di
Casteltermini

Programma di
riqualificazione
I62E09000110005 urbana per alloggi a Mario
canone sostenibile Via Marsala

Sistemazione,
adeguamento,
gestione e
manutenzione
I66J08000090007
dell'impianto di
illuminazione
pubblica - Project
Financing

Giuseppe Ballone

0,00 1.006.250,00

Finalità
(3)

MIS

Descrizione
Finalità (3)

Descrizione
Stato
Priorità
Stato
Progettazione
(4)
Progettazione
Urb. Amb.
(5)
(5)
(S/N) (S/N)

Importo
totale

Nome

Fonti di
finanziamento

Conformità

Importo
annualità

CUP

TOTALE 460.300,81 5.288.196,69

Il responsabile del programma
(Gino Paolo Consiglio)
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(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5
(4) Vedi art.6, comma 3, della legge regionale n.12/2011, secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da tabella 4
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Scheda 4: PROGRAMMA ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 2017/2019

Comune di Casteltermini
Art.271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n°207

Cod. int.
Amm.ne

Tipologia (1)
Servizio Fornitura

Descrizione del
contratto

Responsabile del
Procedimento
Cognome

Nome

Importo contrattuale
presunto

Fonte risorse
finanziarie (3)

Il responsabile del programma
(Gino Paolo Consiglio)

(1) Indicare se Servizio o Fornitura
(3) Vedi Tabella 6
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