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- Premessa
Negli enti locali l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000,00 Euro, viene attuata sulla base di un
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali;
Con il D.lgs. nO50 del 18.04.2016 è stato abrogato il D. Igs 163/2006 che disciplinava, tra l'altro, la programmazione dei lavori pubblici
sulla base di un programma triennale che costituisce momento attuativo al soddisfacimento dei bisogni delle pubbliche Amministrazioni;
La Regione Siciliana ha emanato la circolare n06313/DRT del 04.05.2016 recante disposizione applicative al D.lgs. 50/2016 che di fatto
riporta " ..... tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla legge regionale nO12/20011, sono immediatamente
applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. N° 50/2016 ..... ;
l'art.21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del nuovo Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016 al comma 1 dispone che, le
amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei
documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;
Il nuovo Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016 dispone all'art. 21 comma 3 che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €. 100.000,00 e indicano i lavori da avviare nella prima
annualità e per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventiva mente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
L'art. 21 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE,
sentita la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle
condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco
annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; e) gli
schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi
e di pubblicità relativi ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni
appaltanti delegano la procedura di affidamento";
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l'art. 21 comma 9 del precitato decreto che prevede, mediante rinvio all'art. 216 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che "Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei
quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla
realizzazione delle opere non completate e già avviate suiia base della programmazione triennale precedente; dei progetti esecutivi già
approvati e dei lavori di manutenzione 'e recupero dei patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibiii di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le
nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto".
Ad oggi non è stato ancora emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previsto dall'art.21, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2016, pertanto si utilizzano le procedure esistenti ai fini della redazione
del programma triennale oO.pp.
il Decreto dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità 10 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37
del 31 agosto 2012 definisce gli schemi-tipo sulla base dei quali viene adottato il programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elenchi
annuali;
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.

Inoltre il nuovo programma triennale richiede, vista !a presenza di numerose connessioni e relazioni tra i dati finanziari, quelli tecnici e le
scelte politiche, una particolare attenzione nel rispetto dei vincoli e delle priorità di legge, per contemperare gli indirizzi politici con le
esigenze tecniche e economiche che dovranno confluire nel Bilancio annuale e pluriennale.

Si tratta, comunque, di uno strumento di programmazione flessibile che, come tale è soggetto a revisione annuale al fine di far fronte,
attraverso integrazioni ed aggiornamenti, alle nuove esigenze non preventivabili in sede di prima costruzione o alle rettifiche di precedenti
valori previsti.

La proposta che accompagna la presente relazione, non fa altro che riprendere le linee direttive dell'anno 2016 e, alla luce dello stato di
realizzazione attuale e prospettico, giunge a definire l'insieme degli interventi per il periodo 2017/2019.

- La costruzione del Programma Triennale dei lavori pubblici
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il correlato "elenco annuale" del nostro Ente sono stati redatti nel rispetto delle disposizioni del
Decreto Assessore per le infrastrutture e la mobilità del 10/08/2012, con il quale sono stati adottati gli "schemi-tipo" conformi alle
disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nella Legge.

Il metodo di lavoro applicato e' stato sviluppato partendo dalla puntuale ricognizione del programma 2016 - 2018, del suo stato di
realizzazione, dello stato attuale della progettazione, delle disponibilità finanziarie, e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo
programma 2017/2019 attraverso un aggiornamento della elaborazione adottata per lo scorso esercizio adeguando il nuovo programma alla
nuova normativa.

Seguendo l'impostazione voluta dal legislatore e' stata adottata una modalità di programmazione che può essere ripartita in tre fasi:

- l'analisi generale dei bisogni, delle risorse disponibili e delle problematiche connesse;

- l'analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisogni attraverso i lavori pubblici;

- l'analisi delle disponibilità finanziarie e la loro programmazione.
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- l'analisi generale dem fabbisogni e delle risorse disponibili

La pr;ma f3SE: del lavoro è stata dedicata alli] riccrcJ ed 3H~ conseguente quantificazione d~i fabbisogni e deUe esigenze delta collettività,
individuando, al contempo, tutti gli interventi necessari per il loro soddisfacimento e le risorse necessarie.

Infatti, conci usa l'analisi délla individuazione e quantificazione delle richieste della collettività, di concerto con 'i servizi finanziari, sono state
esaminate le possibilità di finanziamento e i limiti di indebitamento realmente sopportabile dall'Ente.

Detta analisi trova specifica sintesi nella scheda 1 dei modelli assessoriali, che racchiude il Quadro dGI!e risorse disponibili.

La scheda n. 2, assieme all'articolazione della copertura finanziaria, Individua la Tipologia e la Categoria dell'opera con la Descrizione
dell'intervento la Stima dei costi del programma spalmabi!i su tre anni con l'indicazione delle fonti, compresi gli apporti da privati.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione annuale è stato costruito l'elenco dei lavori annuali,
(scheda n.3).

- l'analisi delle modalita' di soddisfacimento dei fabbisogni
La fase fondamentale della formazione è stata caratterizzata dall'inserimento nel ~'Programma" dei lavori da realizzare per i quali, ai sensf
della normativa vigente, si è provveduto ad effettuare opportuni studi e redatto almeno il progetto preliminare, nei quali sono stati indicati le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto
riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche.

E' stata, infine, effettuata una ricognizione sull'attività di programmazione in corso rivolta a verificare se le opere inserite nell'elenco annuale
presentino un grado sufficiente di attendibilità in merito alla possibilità dell'Ente di giungere al finanziamento nel corso dell'anno.

Un discorso a parte deve essere fatto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per essi, seguendo la specifica disposizione
contenuta nell'articolo 2 comma 3 del D.A. 10 agosto 2012, si è proceduto ad una loro proposizione all'interno del programma in maniera
aggregata per categoria di lavori.

- Le relazioni con gli altri documenti di programmazione dell'Ente
La predisposizione di un documento complesso quale il Programma Triennale e del conseguente elenco annuale dei lavori pubblici non può
essere visto avulso dall'intero processo di programmazione presente nell'Ente e dagli altri documenti di programmazione economico-
finanziari e territoriali disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

In particolare si può sottolineare che il Programma Triennale e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:

1. dei documenti di programmazione finanziaria quali il Bilancio di previsione e il Bilancio pluriennale.

2. degli strumenti di pianificazione di settore esistenti. In particolare con riferimento agli interventi programmati, le azioni da intraprendere
con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di
settore;

3. delle analisi socio economiche del bacino di utenza, del contesto delle strutture esistenti, di quelle da completare, dei vincoli esistenti

4. dei programmi dell'amministrazione e del loro rapporto con gli strumenti di programmazione territoriale
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- La definizione delle priorità
Ii programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. NeWambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero. dei patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli
interventi per i quaii ricorra i;,:; possibilità di finanziamento-con capitale privilto maggioritario.

Nel dare attuazione ai lavori previsti dal PT devono essere rispettate le priorità ivi indicate, facendo 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.

Nel programma triennale sono ordinatamente indicate le opere rispondenti ad obiettivi programmatici prioritari dell'Amministrazione o in
ogni caso indispensabili ai fini di garantire la funzionalità di servizi ed attività di pubblico interesse.

Le opere finanziate sono poste ai primi numeri dell'elenco e a seguire sono indicati gli interventi che hanno caratteristiche tali da poter, più
probabilmente, essere inseriti in specifici programmi di finanziamento.

Per ciò che concerne l'Elenco annuale, vale a dire il documento che riporta le opere da realizzare esclusivamente nell'anno 2017, è quello
che, dovendo tenere presente la tempistica di esecuzione e gli strumenti di programmazione, costituisce la base per il cosiddetto" Bilancio
investimenti" nella parte della spesa del Bilancio 2017; nel rispetto di quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge, vi sono indicati tutti
gli interventi che hanno già la specifica copertura finanziaria; fra gli stessi sono comprese le opere inserite nei vari programmi di
finanziamento (Misure P.O.R., P.I.T., contributi o risorse statali, regionali o di altri Enti pubblici, mutui già acquisiti, risorse proprie ancrle
acquisibili mediante alienazione di beni immobili ecc.).

Nell'elenco annuale dei lavori sono indicati, fra l'altro, per ciascuna opera:

- il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 109/94 e successive modificazioni;

- l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori,

- le priorità e tempi

- la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, tranne nei casi previsti dal comma 8 dell'art. 14 della legge n.109/94. come introdotto dalla
L.R. 7/02;

- L'analisi finanziaria
1) LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE

Si tratta di entrate che si rendono disponibili a seguito di erogazioni di contributi da parte dello Stato e della Regione e che pertanto, trovano
evidenziazione nella parte delle entrate (titolo IV categoria II e III) del Bilancio dell'Ente.

2) LE ENTRA TE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO

La voce raccoglie le entrate acquisibili a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa forma di finanziamento ricomprende il
totale della categoria 3 del titolo V dell'entrata.

3) LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI.
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Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le
Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project
financing (artt. da 37-bis (Promotore) a 37 quinquies (Società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

4) LE ENTP.ATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE TRASFERIMEiVTO DI IMMOBILI

Si tratta di entrate ottenute dall'alienazione di beni immobili ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché
que!!e acquisibili ai sensi de!la normativa vigente

L'importo complessivo risultante in detta voce trova, come già detto, analitica specificazione nella sezione B della stessa scheda.

5) STANZIAMENTI DI BILANCIO.

Si tratta di una soluzione residuale di acquisizione di risorse per il finanziamento delle Opere pubbliche.

6) ALTRE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NON COMPRESE NEI PRECEDENTI CASI

Si tratta di una soluzione residuale introdotta in modo generico da parte del legislatore. Riferendoci agli Enti locali essa viene a
ricomprendere rientri da economie sugli stanziamenti non vincolati, rientri derivanti da residui dell'anno precedente, ecc. Ma soprattutto
riepiloga i finanziamenti provenienti da diverse fonti ma che non transitano dal bilancio comunale.

- Obiettivi generali elenco annuale
L'elenco annuale del nostro Ente è stato redatto tenendo conto delle reali ipotesi di risorse disponibili o attese previste nei documenti di
programmazione e per dare maggiore realtà alla previsione di bilancio. Pertanto, con le ormai esigue risorse a disposizione delle casse
comunali, l'Amministrazione ai fini di una gestione oculata, attenta e responsabile intende collocare le poche risorse disponibili in lavori di
manutenzione di modesta entità (sicuramente al disotto dei 100.000,00 euro) e di dare attuazione al presente programma triennale delle
Opere Pubbliche cercando di sfruttare le opportunità di finanziamento che si dovessero rendere disponibili da varie fonti.

- Procedura per l'approvazione del programma
Rispetto al programma 2016/2018, NON è stato necessario apportare modifiche ed integrazioni;

Precisato quanto sopra, lo schema di PROGRAMMATRIENNALE 2017 - 2019, risulta costituito dalle Schede 1 - 2 - 2B - 3 secondo lo schema
del D.A. regionale per le infrastrutture e la mobilità del 10/08/2012;

Il programma dovrà essere adottato da parte della Giunta e, successivamente, pubblicato all'albo on-line per almeno 30 gg. consecutivi.

Trascorso il periodo di pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente ed esaminate le eventuali considerazioni ed osservazioni, il programma potrà
essere sottoposto alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, unitamente al Bilancio di previsione 2017.
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SCHEDA 1: PROGPJtMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL"AMMINISTRAZIONE
Comune di Leonforte

QUADRO DELLE R!SORSE DISPONIB!L1
I

--
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA -

TIPOLOGIE RISORSE Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo anno Importo Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 13.679.623,51 12.933.935,87 26.613.559,38

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 0,00 0,00 0,00 0,00
163/2006

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 150.000,00 13.679.623,51 12.933.935,87 26.763.559,38

Importo

IAccantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR
1207/2010 riferito al primo anno

Note:

0,00

IlRespon77ila



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL1AMMINISTRAZIONE
Comune di Leonforte

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

I CodIce ISTAT (3) Stima dei cosli dc! programma
Cessione Apporto dI capItale privato

Cod. InLAmm. ne Codice NUTS Tipotogia Categoria Priorita
Immobili

N. progr. (1) (2) (3) (4) (4)
Descrizione intervento (5)

Rog. Provo Com. Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale SIN (6) Importo Tipologia (7)

1 019 086 011 04 A05/08
Lavori dì ristrutturazionc della palestra della scuola elementare Liardo - 1 150.000,00 0,00 0.00 150.000,00 N 0,00

miglioramento energetico.

2 019 086 011 01 A02/05
Mitigazione rischIa Idrogeologico case Laneri (COD. p .A.1. 094-4LE- 1 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 N 0,00

007)

3 019 086 011 04 A05108
Rifacimento del prospetto e sostituzione tegolato edificio scolastico 1 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 N 0,00

"D.Alighieri".

Interventi di efficentamento energetico della scuola media Statale
4 019 086 011 04 A05/08 "Dante Alighieri" ed ti Liceo Classico "Nunzio Vaccalluzzo". 1 0,00 1.258.163,00 0,00 1.258.163,00 N 0,00

5 019 086 011 03 A01101
Riqualificazionc urbana e funzionale di aree site nel centro storico. 2 0,00 1.427.193.98 0.00 1.427.193,98 N 0,00

6 019 086 011 03 A02111
Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di C.da S.Giovanni 1 0,00 713.200,00 0,00 713.200,00 N 0,00

- Scannaso.

7 019 086 011 04 A02/05 Lavori per il rifacimento del canale di gronda "Tagliata". 1 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 N 0,00

8 019 086 011 03 A02/11
Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di C.da 1 0,00 301.956,00 0,00 301.956,00 N 0,00

Tumminella.

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della
9 019 086 011 06 A05/08 pavimentazione interna e sostituzione infissi interni nell'edificio 1 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 N 0,00

scolastico "D. Alighieri".

10 019 086 011 05 A05111 Completamento Villa Bonsignore. 2 0,00 1.147.000,00 0,00 1.147.000,00 N 0,00

11 019 086 011 04 A05/08
Interyento straordinario plasso "Giovanni Verga" scuola media statale 2 0,00 807.065,20 0,00 807.065,20 N 0,00

Dante Alighieri.

12 019 086 011 04 A05108
Intervento straordinario plesso "N. Vaccalluzzo" circolo didattico statale 2 0,00 199.595,49 0,00 199.595,49 N 0,00

N. Vaccalluzzo.

13 019 086 011 04 A05/08
Intervento straordinario plasso "Torretta" circolo didattico statale N. 2 0,00 161.962,49 0,00 161.982,49 N 0,00

Vaccalluzzo.

14 019 086 011 04 A05108
Intervento straordinario plesso "Lombardia" circolo didattico statale N. 2 0,00 138.490,95 0,00 138.490,95 N 0,00

Vaccalluzzo.

15 019 086 011 04 A05/08
Intervento straordinario plesso "F. Liardo" circolo didattico statale N.P. 2 0,00 218.997,82 0,00 218.997,82 N 0,00

Branciforti.

progetto preliminare dei lavori di sistemazione pendici ovest di
16 019 086 011 01 A02l05 Leonforte - Vallone Monaci parte iniziale - Cadici PAI 094-4LE-003 e 1 0,00 1.485.000,00 0,00 1.485.000,00 N 0,00

094-4LE-004.

17 019 086 011 06 A01/01 Riqualificazione urbana di Piazza Branciforte. 2 0,00 515.000,00 0,00 515.000,00 N 0,00

Riqualificazione della Scuola Media Statale D. Alighieri in relazione
18 019 086 011 06 A01101 all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 2 0,00 349.998,58 0,00 349.998,58 N 0,00

all'abbattimento delle barriere architettoniche.

19 019 086 011 01 A02/05 Mitigazione rischio idrogeologico (COD. P.A.1. 094-4LE-167) 1 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 N 0,00

20 019 086 011 01 A02l05 Miligazione rischio idrogeologico (COD. P.A.!. 094-4LE-006) 1 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 N 0,00

21 019 086 011 01 A03106 Realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici comunali. 2 0,00 0,00 2.180.000,00 2.180.000,00 N 0,00

22 019 086 011 06 A01/01 Riqualificazione urbana di Piazza Carella. 2 0,00 256.000,00 0,00 256.000,00 N 0,00
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relativo al lavon di con~~:~~:J~raU:ICO_forestaleProoetto prelimln~roLeonlorte e della slste~ Cozzare Ili...• ,....~ ove~l dt:liab!tato I 1I0ni MonacI, S Rocco

"O",V" _.~va " IV Novembre-I--~- . -...urbana di PlalZaRiqualiflcaDonc _IA01101

! Il ----T-
Codice NLJTsITìP~~~gialcat(2)onal

(3). I

-.'.
,o.05:9D I

il Cod. In!. Amm.
N. progr. (1) (2)

I

In caso affermativo

'm. "'00. " •••• m., •• ) . _ml"m"oo~) 00"'"",,,
N

a partire dalle ope:e ~Iel~~lI'Amministrazione (pu , ....- l" elli (1= massima p.riOntà:fi~ alienazione a favore""''',. . o. ''''m '" ~"",m m "O"', ~~<,) ::.:~:':,": ':::'~;;:7.~::;::.:;m,,-~ ,"ffl. "~. '"~. ""mm.::~~,,::~:::,~:':'".ro. " ~,~ • ~''I lo .~, ••••• "00 , '" • mI •• __ " , ,~"OO ••• m, •
(3) Vedi tabella 1 e Ta e 3 d Igs. N. 16312006

5
e
3
~ 6 e 7 del D,to L.vo

(4) Vedi art. 128, commall'.'p;tesi di cui all'art, ,(5) Da compilarsi solo ne l .

~mPilare la scheda 26.

Note



scheda 20: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE TR!EN!\JIO 2017/2019
DELL'AMMINISTRAZiONE COMUNE Di Lf;ONFORTE

elenco degli immobili da trasferire
Arco temporale del programma

Valore Stimato

riferimento Solo diritto di
intervento (1) descrizione immobile superficie Piena proprietà 1° anno 2° anno 3° anno

O O O

TOTALE O O O

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

NOTE



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 DELL"AMMINISTRAZIONE
Comune di Leonforte

•
ELENCO ANNUALE

•

~ ..-
Conformità

Verifica

Codice Unico Responsabile del Procedimento vincoli Stato
8tima tempi di esecuzione

Cod. In!. Amm. Intervento CUI CUP Descrizione Intervento CPV
Importo annualità Importo totale Finalità ambientali Priorità progettazione

ne (1) (2)
intervento (3) (4) approvala (5) Trim/Anno Trim/Anno fine

Cognome Nome Urb (SIN) Amb (SIN) iniLio lavori lavori

Lavori dì ristruitufazionc della palestra della scuola
elementare Liardo - miglioramento energetico. Patti Luca 150.000,00 150.000,00 CPA S S 1 Pe 4/2016 2.'2017 I, I

Totale 150.000,00

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(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) Indir-..arele finalità ulili7.zartdo la Tabella 5.
(4) 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).
(5) Indicare la fase della progettazione approvala dell'opera come da Tabella 4.

Note



COMUNE DI LEONFORTE
(PROV. DI ENNA)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

ANNUALITA' 2017/2018/2019

PLANIMETRIE



DESCRIZIONE PRIORITA'
Lavori di ristrutturazione della palestra della scuola elementare Liardo - miglioramento energetico.

...,',., ........... , ....... , ...
1

............. , .......................................... ' ....................................................... , ...... " ..... , ............ ,' ................ ' ........... , ..............................................
rvlitigazione rischio idrogeologico case Laneri (COD. P.A.L 094-4LE-007) ........•...•..••••.••••••••••••~lRifacimento del prospetto e sostituzione tegolato edificio scolastico "D. Alighieri".

Interventi di efficentamento energetico della scuola media Statale "Dante Alighieri" ed il Liceo Classico "Nunzio Vaccalluzzo". 4
...... ...... " ..,....,....

Riqua!ificazione urban;J e funzionale di aree site nel centro storico. 5

Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di C.da S. Giovanni - Scannaso. 6... , ........ " ....... " ...... ""
Lavori per il rifacimento del canale di gronda "Tagliata". 7

Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica di C.da Tumminella. 8..........................
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione interna e sostituzione infissi interni nell'edificio scolastico "D.
Alighieri". 9

"" ..""" ..,, , ... , ... , .. " ..... ,
Completamento Villa Bonsignore. 10

Intervento straordinario plesso "Giovanni Verga" scuola media statale Dante Alighieri. 11..,.,"',,, ...,.,"',, ...............
Intervento straordinario plesso "N. Vaccalluzzo" circolo didattico statale N. Vaccalluzzo. 12

Intervento straordinario plesso "Torretta" circolo didattico statale N. Vaccalluzzo. 13
", ................. ,.. ...........

Intervento straordinario plesso "Lombardia" circolo didattico statale N. Vaccalluzzo. 14

Intervento straordinario plesso "F. Liardo" circolo didattico statale N.P. Branciforti. 15

Progetto preliminare relativo ai lavori di consolidamento delle pendici ovest dell'abitato di Leonforte e della sistemazione idraulico-forestale
dei valloni Monaci, S.Rocco e Cozzarelli (COD. PAI. 094-4LE-003-004). 16...... ..............

Riqualificazione urbana di Piazza Branciforti. 17
.................. ..." .........

Riqualificazione della Scuola Media Statale D.Alighieri in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti,
all'abbattimento delle barriere architettoniche. 18

""""""', ........ " ..... , ..,,','
Mitigazione rischio idrogeologico (COD. P.A.1.094-4LE-167). 19

..... ..............................

Mitigazione rischio idrogeologico (COD. PAI. 094-4LE-006). 20............................... " ....
Realizzazione impianti fotovoltaici negli edifici comunali. 21

.........

Riqualificazione urbana di Piazza Carella. 22
"""""""",,,,,,,,,,, ..,,.,,,,,

Parco comunale zona Li Destri. 23
......... ..........................

Progetto preliminare dei lavori di sistemazione pendici sud di Leonforte - zona sovrastante scuola media G.Verga. 24.....................................
Sistemazione idraulica strada Granfonte alla S.S. 121. 25.....................................
Regimentazione delle acque di C.da Cernigliere. 26.... " ........ ".,"" .." .......... ,
Progetto preliminare relativo ai lavori di consolidamento delle pendici ovest dell'abitato di Leonforte e della sistemazione idraulico-forestale
dei valloni Monaci, S.Rocco e Cozzarelli. 27

.,", ..,""', .......................
Riqualificazione urbana di Piazza IV Novembre. ~ONF~ 28

£~~~~~~ ....................................

Il Responsabile del programma '~h?~'
(Ing. Patti Luca) (~~:. 1
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