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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16    DEL 29-08-2022

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED
ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2022- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI
ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/23 - APPROVAZIONE

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventinove del mese di agosto dalle ore 19:05 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in
seduta Pubblica in Prima convocazione previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Sigg. ri:

NOME E COGNOME PRESENTI NOME E COGNOME PRESENTI
D'Amato Domenico Presente Di Iorio Vincenzo Presente
Matera Adriano Presente Soldovieri Vincenzo Presente
Di Cubellis Davide Presente Di Benedetto Umberto Presente
Rufrano Domenico Presente Avallone Amelio Assente
Zito Giovanni Assente Carleo Paola Presente
D'Elia Giuseppe Presente

TOTALE PRESENTI
   9

ASSENTI
   2

Assume la Presidenza il Dott. Domenico D'Amato., in qualità di Sindaco, che, constatato il numero
legale degli intervenuti e dichiarata aperta l’adunanza, invita i presenti alla discussione e trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giulia Balsamo, con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 267/2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L’articolo 21 del D.lgs n. 50 / 2016 dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo-
importo pari o superiore a € 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali, da predisporre ed approvare, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare
nell’anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e dalla
normativa urbanistica;
Il comma 9 del citato articolo 21 del d.lgs 50 del 2016 prevede che fino all’adozione del decreto da parte-
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8, “restano validi gli atti di
programmazione già adottati ed in vigore……..e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendono
necessarie prima dell’adozione del decreto”;
il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018, n. 14, con cui si approva la-
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e dell’elenco biennale
delle acquisizioni di beni e servizi;

Dato atto che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 7/02/2022 è stato adottato il programma triennale delle-
opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale per l’anno 2022 – programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2022/23;

ESAMINATO il programma triennale delle opere pubbliche e delle progettazioni per il triennio 2022/2024 e
l’elenco annuale per l’anno 2022 redatti tramite l’elaborazione delle seguenti schede:

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA;
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;

ESAMINATO altresì il  programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/23 costituito dalle
seguenti schede:

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA;
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI

VERIFICATO che, i programmi predetti sono stati predisposti tenendo conto delle disposizioni
vigenti in materia e degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione;

VERIFICATO che non sono pervenute osservazioni esterne ai Programmi adottati;

VISTI:



- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 s.m.i.;

RITENUTO di approvare il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 (Allegato 1) ed il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 (Allegato 2), allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale);

Visti:

Il D. Lgs   n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);-
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 2018;-
Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;-
La Legge 01/08/2002 n. 166;-
Il vigente Regolamento di contabilità;-
Lo Statuto dell’Ente.-

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate

Di approvare il “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024” e l’elenco annuale per1.
l’anno 2022 e l’Elenco biennale degli acquisti di beni e servizi riferito agli anni 2022/2023, redatto
per le opere rientranti nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e definito sulla base degli
obiettivi raggiungibili dall’Amministrazione nel prossimo triennio, al fine di soddisfare i bisogni e le
esigenze d’investimento pubblico essenziali e d’istituto del Comune di Petina, costituito dai seguenti
schemi, così come richiesto dal D.M. num. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
16 gennaio 2018, che allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione :

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE
2022

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA;
SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE;
SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI;
SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA;
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE;

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/23

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA;
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI

di demandare al Responsabile al Responsabile UTC l’adempimento degli atti connessi e/o2.
consequenziali al presente deliberato;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra le opere che l’amministrazione intende realizzare. Fa presente che si tratta di un atto
propedeutico all’approvazione del bilancio che il Consiglio approverà nella prossima seduta. Nel piano sono
inserite tutte le progettazioni che l’amministrazione ha fatto e sta realizzando e quelle che ha intenzione di
realizzare. Pone l’attenzione sulle opere che sono in corso di realizzazione negli ultimi due mesi affermando
che ci si è occupati insieme ai Consiglieri e alla Giunta di rispondere ad alcune misure del PNNR, nello
specifico la misura sui borghi. Il Sindaco rappresenta che purtroppo il Comune di Petina è stato tra i primi
non finanziati e si attende uno scorrimento della graduatoria. Fa presente che sono state finanziate 18
progettualità in tutta la Regione Campania e il Comune di Petina insieme al Comune di Sicignano che fa da
capofila ha avanzato la proposta per ottenere il finanziamento ed è intorno alla 23 esima/24 esima posizione.
Le progettualità sono state finanziate con il punteggio di 71, il Comune ha un punteggio di 67 ma sono
giunte rassicurazioni in ordine allo scorrimento della graduatoria per finanziare alcune progettualità. La
partecipazione a questi bandi è in linea con quanto detto anche in campagna elettorale e che riguardano la
questione dell’albergo diffuso. In particolare è prevista la realizzazione nella ex guardia medica di un bed
and breakfast da dare in gestione a soggetti privati. Questa è la dimensione che l’Amministrazione intende
dare per quanto riguarda il centro storico e in quanto parte pubblica l’Amministrazione può agire
direttamente, mentre con riguardo alla parte privata si cercherà di incentivare questo utilizzo, visto che le
attività di b&b, che sono attualmente funzionanti nel Comune di Petina hanno avuto successo nel corso di
quest’anno. Sembra pertanto una direzione corretta.
Il Sindaco afferma che l’altra grande opera di cui l’Amministrazione si sta occupando riguarda il “CIS
Grande Salerno” che riguarda la realizzazione di un planetario al servizio dell’osservatorio astronomico per
un totale circa di 2 milioni di euro più una “Piazza delle stelle” da realizzare nella parte non terminata
dell’asilo nido, la parte terminata di tale asilo è stata invece data in gestione alla Protezione Civile per le
operazioni di operazioni di protezione civile. Per la parte non terminata invece si intende realizzare il
planetario e questo consentirà al Comune di Petina di essere “autonomo” con riguardo all’osservatorio. Il
Sindaco pone l’attenzione sul fatto che l’osservatorio è un luogo importante di riunione della cittadinanza
dove si può discutere di diversi argomenti. Fa presente che proprio poco prima insieme agli altri
amministratori è stata fatta una riflessione sulla gestione dell’osservatorio, rispetto alla quale occorre
prendere alcune decisioni importanti in quanto i primi a non essere soddisfatti di tale gestione sono gli
Amministratori. Rispetto a questo aspetto quindi si stanno facendo alcune riflessioni per capire come
intercettare soggetti per migliorare tale gestione, o comunque come i soggetti già presenti possano
intervenire al riguardo e in caso negativo si prenderanno provvedimenti in merito al fine di garantire una
gestione ottimale dell’osservatorio. 
Il Sindaco continua ad illustrare le opere che si hanno in animo di realizzare. Parla dell’opera che è in corso
di realizzazione che è la “Petina scorza di Sicignano”. Fa presente che 1uesta opera è stata realizzata in un
momento storico purtroppo infelice dove si registra un aumento incontrollato dei prezzi. A questo si
aggiunge un DM che obbliga tutte le stazioni appaltanti ad adeguarsi ad un nuovo tariffario dei lavori
pubblici che è stato recentemente aggiornato con un nuovo tariffario dei prezzi regionali che hanno registrato
un aumento del 50%. Il Comune di Petina si è uniformato a questo tariffario. Vi è comunque la possibilità di
poter utilizzare tutto il ribasso d’asta che prima non si poteva attuare e tutte le somme c.d. impreviste. Questa
circostanza comporta un aumento dei prezzi di circa 400.000 euro, e combinato con il ribasso d’asta e con le
somme impreviste l’aumento sarà di circa 200.000 euro. Il Ministero delle Infrastrutture ha dato la possibilità
di poter accedere ad un fondo, in quanto diversamente si sarebbero bloccate molte opere degli enti pubblici.



Questo fondo però è una risorsa su cui allo stato non si può contare. Pertanto la decisione presa insieme alla
direzione dei lavori e con la ditta esecutrice, è quella di portare a compimento la strada, partendo da Petina e
arrivando fin dove possibile. Al riguardo c’erano due opzioni, la prima era quella di fare sic e sempliciter
facendo una bituminazione di tutta la strada da Petina fino a Scorzo, oppure fare dei pezzi di strada e portarli
a compimento. L’amministrazione ha deciso, d’accordo con la direzione dei lavori e con la ditta esecutrice,
di terminare il pezzo di strada che va da Petina fino a Sicignano e portarlo a termine a regola d’arte. Si sta
inoltre intervenendo in tutti i luoghi dove c’erano dissesti idrogeologici, cosa che non si sarebbe potuta fare
se si fosse optato per l’altra opzione. È ancora da definire la linea per quando ci si andrà ad impattare con il
tratto più dissestato, c.d. arena di Sicignano. Questo probabilmente sarà il punto in cui occorrerà sostenere
maggiori costi. In quei punti inoltre ci sono anche i muri che sono crollati e altri che stanno crollando.
Il Sindaco espone l’ultimo punto relativo alle opere pubbliche facendo presente che è in corso la conferenza
di servizi per la realizzazione della strada petina – scavo. Nello specifico il progetto che va in conferenza di
servizi per l’acquisizione dei pareri e che è finanziato per 1 milione di euro dal Ministero, prevede la
realizzazione dei quattro punti della strada. La soluzione tecnica prospettata, che occorre vedere se sarà
acquisita, in quanto in conferenza di servizi gli enti sovracomunali possono chiedere di rivedere queste
ipotesi progettuali, ma l’ipotesi che è stata fatta è quella di allargare a monte vicino alla costa, in quanto la
scelta di allargare a valle avrebbe comportato la realizzazione di una palificazione con conseguenti difficoltà
operative per potervi andare ad operare in quanto la scarpata ha dimensioni notevoli ed è difficile intervenire.
Il Sindaco infine aggiunge che è in atto la realizzazione di tutta una serie di opere dove l’amministrazione
dovrà dare degli indirizzi. Tali opere ricomprendono efficientamento energetico per 50.000 euro, e i lavori
alla ditta esecutrice dovranno essere consegnati per il 15 settembre p.v. Il Sindaco precisa che
l’amministrazione sta decidendo a quale intervento dare priorità. Lo Stato ha finanziato altri 115.000 euro
per i c.d. “comuni marginali” per la realizzazione di opere da dare poi in gestione ad attività pubbliche. È in
corso una riflessione anche in questo caso perché si sta pensando di riqualificare l’area del mercato coperto
che versa in condizioni precarie. Per quanto riguarda invece la casa comunale l’intervento è già stato definito
e vi già la progettazione esecutiva. L’intervento ammonta a 400.000 euro. Il Comune si era classificato tra gli
ultimi in graduatoria con riguardo a questo bando, ma la fortuna ha voluto che hanno acquisito tutti i ribassi
d’asta in modo da poter coprire la graduatoria fino alla fine. È stato richiesto di fare integrazioni al progetto e
si è in attesa del decreto di finanziamento. Si prevede la sostituzione di tutti quanti gli infissi e la
realizzazione di una pompa di calore elettrica per il riscaldamento eliminando così l’impianto a metano che
attualmente comporterebbe costi elevati. Gli impianti di riscaldamento potranno funzionare sia d’inverno che
d’estate
Il Consigliere D’Elia rappresenta l’opportunità per chi si reca all’osservatorio astronomico di mettere in
sicurezza la strada provinciale. Questo intervento risulta utile per la sicurezza dell’utente che intende recarsi
all’osservatorio anche perché l’osservatorio è il fiore all’occhiello del Comune di Petina dunque se vi è la
possibilità di rendersi operativi in questa prospettiva il Comune ne trarrebbe sicuramente beneficio.
Il Sindaco risponde che quando si è iniziato il ragionamento sulle strade provinciali, iniziato 4/5 anni fa
quando vi fu il bando per accedere al finanziamento, l’Amministrazione ha disposto la realizzazione di tutte
e 4 le strade di accesso al Comune, fatta eccezione per la strada Petina-Polla sulla quale vi è una
sollecitazione forte da parte del Comune di Polla a risolvere il problema. Per cui se vi dovesse essere, come
pare che sia, la possibilità di fare una nuova progettazione, si è già d’accordo con il comune di Polla di
procedere al rifacimento della strada. Nel tratto di competenza del Comune di Petina, la strada è tutto
sommato agibile, il problema riguarda il tratto pollese e aulettese dove ci sono problemi di caduta massi,
problemi nel manto stradale, tant’è che quest’ estate il comune di Polla ha fatto una ordinanza imponendo la
viabilità a 30 km/h proprio per il manto stradale dissestato. Qualora vi dovesse essere questa possibilità il
comune sarebbe ben disposto ad andare in questa direzione. Quanto alla strada Petina Sant’Angelo a
Fasanella è già oggetto di un protocollo di intesa approvato dai Consigli comunali di Petina e Sant’Angelo a
Fasanella, dove quest’ultimo delega il comune di Petina alla realizzazione del progetto per candidarlo in un
prossimo bando. Vi sono al riguardo diverse ipotesi: un’ipotesi minimale riguarda la sola messa in sicurezza



con realizzazione di parapetti perché il tratto di Petina fino al Casone è piena zona del Parco quindi vi sono
alcuni problemi con riguardo a questa realizzazione. Per messa in sicurezza e manutenzione non dovrebbero
esservi problemi. Problemi maggiori potrebbero riguarda l’ampliamento a meno che non cambi il Piano del
Parco.
Il Consigliere D’Elia afferma che questi lavori sono utili per l’economia del paese e quindi si auspica che
verranno realizzati per tale motivo occorrerebbe aprire un tavolo di dialogo. 
Il Sindaco risponde che si è provato a dialogare con il Parco sia per l’area pic-nic che per l’area pozzi.
Il Consigliere D’Elia afferma che è stato fatto un buon lavoro in queste aree e che avrebbe esteso l’area
anche alla palestra comunale dando in gestione ai giovani del Comune un chioschetto e realizzare un parco
giochi. Si riconosce che è stato fatto un buon lavoro su quelle aree ma si auspica possano essere realizzati
interventi in tal senso anche in zone meno distanti dal paese. Il Consigliere D’Elia afferma che i Monti
Alburni, denominati da molti le dolomiti del sud andrebbero valorizzati.
Il Sindaco risponde che c’è un progetto risalente ad anni fa e a quell’epoca se vi erano iniziative, sarebbe
stato il momento giusto per realizzarle. Se tali interventi fossero stati fatti in quel periodo, allora oggi si
sarebbe potuto intervenire. Ricorda che siamo sempre in zona parco e la linea dell’Ente Parco è che se il
manufatto era preesistente si può intervenire, se invece il manufatto non c’era, non può essere fatto ex novo.
Si è potuti intervenire sull’area pic-nic e l’area pozzi proprio perché già esistenti. Adesso realizzare
interventi ex novo risulta purtroppo quasi impossibile. Il Sindaco afferma che in località Aresta, tra la radura
e le piante, avrebbe fatto una fila di baite di montagna, soltanto che in questo momento è una idea purtroppo
irrealizzabile.
Il Consigliere D’Elia afferma che è stato in località Monte Carmelo nel Comune di Sant’Arsenio dove ci
sono queste strutture.
Il Sindaco afferma che queste strutture però erano preesistenti.
Il Consigliere D’Elia risponde che sono state fatte una ventina d’anni fa.

Si da atto che non seguono altri interventi

Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento lavori pubblici servizi e forniture;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di
settore proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Responsabile del
settore finanziario ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla
stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n.: 9
Voti favorevoli n.: 7
Voti contrari n.: 0
Astenuti n. 2 (Consiglieri comunali Giuseppe D’Elia, Paola Carleo)

DELIBERA



di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato
dal Presidente:

Consiglieri presenti n.: 9
Voti favorevoli n.: 7
Voti contrari n.: 0
Astenuti n. 2 (Consiglieri Comunali Giuseppe D’Elia, Paola Carleo)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs
267/2000.



C O M U N E  D I  P E T I N A
Prov. di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE
PER L’ANNO 2022 – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023
– APPROVAZIONE
Il sottoscritto Dott. Domenico D’Amato, responsabile del settore tecnico, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di
deliberazione
PARERE: favorevole

Petina, 29/08/2022

Il responsabile del settore tecnico
f.to Dott. Domenico D’Amato

C O M U N E  D I  P E T I N A
Prov. di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO
ANNUALE PER L’ANNO 2022 – PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2022/2023 – APPROVAZIONE
Il sottoscritto Dott. Domenico D’Amato, responsabile del settore finanziario , ai sensi dell’art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su estesa
proposta di deliberazione
PARERE: favorevole

Petina, 29/08/2022

Il responsabile del settore finanziario
f.to Dott. Domenico D’Amato



Il Segretario Comunale
     f.to  Dott.ssa Maria Giulia Balsamo

                         Il Sindaco
f.to  Dott. Domenico D'Amato

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di questo Comune,
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009,
per quindici giorni consecutivi, dal

Dalla Residenza  Municipale,

Il Segretario Comunale

 f.to Dott.ssa Maria Giulia Balsamo

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo
Dalla Residenza  Municipale,

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Giulia Balsamo



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Petina - UFFICIO
TECNICO COMUNALE

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

13,515,799.00 519,944.60 3,614,238.35 17,649,981.95

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

519,944.6013,515,799.00 3,614,238.35 17,649,981.95

Il referente del programma

D'AMATO DOMENICO

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
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 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Petina - UFFICIO
TECNICO COMUNALE

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

D'AMATO DOMENICO(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 cessione a titolo di corrispettivo o 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.

Note:

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.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

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 c2, 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 c2, 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 progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Petina - UFFICIO
TECNICO COMUNALE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

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

214/2011
(Tabella C.3)

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

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + 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 o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

D'AMATO DOMENICO

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

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
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

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

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Petina - UFFICIO
TECNICO COMUNALE

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

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

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L00500140652202000002 J17H20000330001 015 094
07 - Manutenzione

straordinaria

INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO E MESSA

IN SICUREZZA DEL
PATRIMONIO

INFRASTRUTTURALE
ESISTENTE DELLA

STRADA SP 35 TRATTO
PETINA - SCORZO DI

SICIGNANO INNESTO CON

1No027 ITF35 02.05 - Difesa del suolo0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.002,000,000.00 0.000.00 0.002,000,000.00 0.00

L00500140652202000004 J14H20001460006 015 094 99 - Altro
sistemazione idraulico

forestale e dei versanti del
vallone S. Onofrio

2No0020 ITF35 02.05 - Difesa del suolo0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.00746,446.00 0.000.00 0.00746,446.00 0.00

L00500140652202000005 J14H20001450006 015 094 99 - Altro
Sistemazione idraulico

forestale e dei versanti del
vallone Grande

2No0022 ITF35 02.05 - Difesa del suolo0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.00740,793.00 0.000.00 0.00740,793.00 0.00

L00500140652201900007 J11E13000550001 015 094 04 - Ristrutturazione

INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DEL PLESSO

SCOLASTICO GIOVANNI
PASCOLI

1No07 11.70 - Scuola e istruzione0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.00505,400.00 0.000.00 0.00505,400.00 0.00

L00500140652201900012 015 094
07 - Manutenzione

straordinaria

Completamento impianto
sportivo polivalente campo di

calcio in via Nuova
3No12

05.12 - Sport, spettacolo e
tempo libero

0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.00600,000.00 0.000.00 0.00600,000.00 0.00

L00500140652201900015 015 094

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Miglioramento e ampliamento
della rete fognaria comunale 3No15

02.15 - Risorse idriche e
acque reflue

0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.00490,000.00 0.000.00 0.00490,000.00 0.00

L00500140652201900019 J18H18000330008 015 094

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

LAVORI DI RISPARMIO ED
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DELLA CASA
COMUNALE

2No19
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 204,511.400.00 0.00200,000.00 0.00404,511.40 0.00

L00500140652201900020 J13D21006160006 015 094 03 - Recupero

RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DEL

COMPLESSO TURISTICO,
CULTURALE E STORICO

DELLA FONTANA VECCHIA
E AREE LIMITROFE

2No20 ITF35 05.11 - Beni culturali0652022 D'AMATO DOMENICO No 0.00300,000.00 0.00319,944.60 0.00619,944.60 0.00

L00500140652202000001 015 094
07 - Manutenzione

straordinaria

Risanamento idrogeologico
dell'area a margine della

strada Provinciale SP 35A
Petina scalo-Petina

1No26 ITF35 02.05 - Difesa del suolo0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.002,000,000.00 0.000.00 0.002,000,000.00 0.00

L00500140652202000003 015 094
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento di risanamento
idrogeologico del vallone

Perrotti  e del canale santo
spirito

2No028 ITF35 02.05 - Difesa del suolo0652022 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.001,053,160.00 0.000.00 0.001,053,160.00 0.00

L00500140652202000007 015 094
01 - Nuova

realizzazione

Itinerari Italo-Greci nel basso
Tanagro. Miglioramento e

valorizzazione dei
collegamenti turistici tra le

grotte di Pertosa-Auletta e il
Monastero di S. Onofrio di

Petina

2No07_2020
06.41 - Opere e strutture per

il turismo
0652023 SOLDOVIERI ROSARIO No 3,409,726.950.00 0.000.00 0.003,409,726.95 0.00

L00500140652202100001 015 094
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento di messa in
sicurezza e risanamento
idrogeologico della strada

Tempa -Palagresto e
Tempone - Arena

2No01_2021 ITF35 02.05 - Difesa del suolo0652023 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.00680,000.00 0.000.00 0.00680,000.00 0.00

L00500140652202100002 015 094
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento di messa in
sicurezza e risanamento
idrogeologico della strada

Gorga

2No02_2021 ITF35 02.05 - Difesa del suolo0652023 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.003,200,000.00 0.000.00 0.003,200,000.00 0.00

L00500140652202100003 015 094
07 - Manutenzione

straordinaria

Intervento di messa in
sicurezza e risanamento

idrogeologico della strada in
c.da san basilio ed arterie

limitrofe

2No03_2021 ITF35 02.05 - Difesa del suolo0652023 SOLDOVIERI ROSARIO No 0.001,200,000.00 0.000.00 0.001,200,000.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

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

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(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 e 12
(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 già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare 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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

D'AMATO DOMENICO

17,649,981.95 0.00519,944.60 0.00 0.003,614,238.3513,515,799.00

Tabella D.2

Tabella D.4

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

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Petina - UFFICIO
TECNICO COMUNALE

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

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

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L00500140652202000002

INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA DEL PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE

ESISTENTE DELLA STRADA SP
35 TRATTO PETINA - SCORZO
DI SICIGNANO INNESTO CON

SS 19

2,000,000.00 1 Si Si 4SOLDOVIERI ROSARIOJ17H20000330001 2,000,000.00 CPA

L00500140652202000004
sistemazione idraulico forestale e
dei versanti del vallone S. Onofrio 746,446.00 2 Si Si 3SOLDOVIERI ROSARIOJ14H20001460006 746,446.00 CPA

L00500140652202000005
Sistemazione idraulico forestale e

dei versanti del vallone Grande 740,793.00 2 Si Si 3SOLDOVIERI ROSARIOJ14H20001450006 740,793.00 CPA

L00500140652201900007
INTERVENTO DI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
DEL PLESSO SCOLASTICO

GIOVANNI PASCOLI

505,400.00 1 Si Si 4SOLDOVIERI ROSARIOJ11E13000550001 505,400.00 ADN

L00500140652201900012
Completamento impianto sportivo
polivalente campo di calcio in via

Nuova
600,000.00 3 Si Si 3SOLDOVIERI ROSARIO 600,000.00 ADN

L00500140652201900015 Miglioramento e ampliamento
della rete fognaria comunale

490,000.00 3 Si Si 3SOLDOVIERI ROSARIO 490,000.00 ADN

L00500140652201900019
LAVORI DI RISPARMIO ED

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA CASA

404,511.40 2 Si Si 4SOLDOVIERI ROSARIOJ18H18000330008 0.00 MIS

L00500140652201900020

RECUPERO E
VALORIZZAZIONE DEL

COMPLESSO TURISTICO,
CULTURALE E STORICO DELLA

FONTANA VECCHIA E AREE

619,944.60 2 Si Si 2D'AMATO DOMENICOJ13D21006160006 300,000.00 MIS

L00500140652202000001
Risanamento idrogeologico

dell'area a margine della strada
Provinciale SP 35A  Petina scalo-

Petina

2,000,000.00 1 No NoSOLDOVIERI ROSARIO 2,000,000.00 CPA

L00500140652202000003
Intervento di risanamento

idrogeologico del vallone Perrotti
e del canale santo spirito

1,053,160.00 2 No NoSOLDOVIERI ROSARIO 1,053,160.00 CPA

Il referente del programma

D'AMATO DOMENICO

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
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

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

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Petina - UFFICIO
TECNICO COMUNALE

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

D'AMATO DOMENICO
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Petina - UFFICIO TECNICO COMUNALE

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

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

Disponibilità finanziaria (1)

totale

478,000.00 0.00 478,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

D'AMATO DOMENICO

0.00 0.000.00

478,000.00 478,000.000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Petina - UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F00500140652202000001
No Forniture

Progettazione
definitiva
esecutiva

intervento di
risanamento

idrogeologico del
vallone Perrotti - e

Canale Santo
Spirito

SOLDOVIERI
ROSARIO

1271320000-7 1ITF352022
J18D20000030001

1 0.00Si 0.0070,000.00 70,000.00 0.00

S00500140652202000001
No Servizi

Progettazione
definitiva
esecutiva

intervento di
risanamento

idrogeologico dell'
area a margine
della strada  SP

35/A Petina -
Petina Scalo

SOLDOVIERI
ROSARIO

1271320000-7 1ITF352022
J18D20000010001

1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00

S00500140652202000002
No Servizi

Progettazione
definitiva
esecutiva

intervento di
risanamento

idrogeologico dell'
area a margine
della strada  SP

35/B Petina -
Sicignano degli

Alburni

SOLDOVIERI
ROSARIO

1271320000-7 1ITF352022
J18D20000020001

1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00

S00500140652202100001
No Servizi

INTERVENTO DI
MESSA IN

SICUREZZA E
RISANAMENTO
IDROGEOLOGIC

O DELLA
STRADA TEMPA
-PALAGRESTO E

TEMPONE -
ARENA

SOLDOVIERI
ROSARIO

1271320000-7 2ITF352022
J11D21000090001

1 0.00No 0.0043,000.00 43,000.00 0.00

S00500140652202100002
No Servizi

INTERVENTO DI
MESSA IN

SICUREZZA E
RISANAMENTO
IDROGEOLOGIC

O DELLA
STRADA GORGA

SOLDOVIERI
ROSARIO

1271320000-7 2ITF352022
J11D21000100001

1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00

S00500140652202100003
No Servizi

INTERVENTO DI
MESSA IN

SICUREZZA E
RISANAMENTO
IDROGEOLOGIC

O DELLA
STRADA IN C.DA
SAN BASILIO ED

ARTERIE
LIMITROFE

SOLDOVIERI
ROSARIO

1271320000-7 2ITF352022
J11D21000110001

1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

D'AMATO DOMENICO

478,000.00
(13)

478,000.00
(13)

0.00 (13) 0.00 (13)0.00 (13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Petina - UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

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

Il referente del programma

D'AMATO DOMENICO
(1) breve descrizione dei motivi

Note


