
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020 ED 
ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI (D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 
(ART. 21). APPROVAZIONE.

 9 Nr. Progr.

06/03/2018Data

 1Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 06/03/2018 
alle ore 20:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEANELLI ROBERTO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARENZI ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEPANSERI MAURIZIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEMORETTI MARIA LORETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

Totale Assenti 15Totale Presenti  2

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 9 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  MOROLI FRANCA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018-2019-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 DEI 
LAVORI PUBBLICI (D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 (ART. 21). APPROVAZIONE.

Numero Delibera   9   del   06/03/2018

IL RESPONSABILE AREA VI - TERRITORIO

F.to  RAVANELLI WARNER

Data   28/02/2018

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

Non Dovuto

X

Non Favorevole

Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

F.to  GAROFALO CETTINA

Data   01/03/2018

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:
IL 

RESPONSABILE 
DEI SERVIZI 
FINANZIARI
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VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo                                 
n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 
sostanziale. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 
apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 
per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la Segreteria comunale e ciascun 
consigliere o membro della Giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 
forme prescritte per il diritto di accesso. 
 
 
 
Prende la parola l’Assessore comunale alle Infrastrutture e Ambiente sig. Ruggeri Pietro, per la 
relazione illustrativa dell’argomento in esame.  
 
Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig.ra Fiaccadori Simonetta, la quale 
innanzitutto chiede maggiori delucidazioni in merito alle cifre indicate di € 444.000,00 e € 
300.000,00 sotto la voca “Altro”, all’interno della Scheda 1 (per un totale di € 744.000,00 sul 
triennio).  
 
L’Assessore Ruggeri precisa che trattasi del programma annuale dei lavori in economia.    
    
Il Sindaco precisa ulteriormente che in parte la somma di € 444.000,00 comprende la vendita della 
quota azionaria di “Anita” e della quota azionaria del “Consorzio Territorio e Ambiente Valle 
Seriana”, mentre relativamente a € 300.000,00 riferiti all’anno 2020, si tratta del finanziamento 
statale previsto per la realizzazione della pista ciclopedonale Ponte Baldo – via Europa.  
 
Nuovamente riprende il proprio intervento il suddetto consigliere sig.ra Fiaccadori, per avere 
maggiori chiarimenti con riferimento alla Scheda 3 – Biblioteca e Auditorium, considerato che in 
sede di Commissione consiliare si era parlato della natura degli interventi e pareva peraltro che 
l’Assessore mostrasse una perplessità sul fatto che, con soli € 300.000,00 si potesse provvedere alla 
manutenzione straordinaria dell’intero edificio. Si era fatto riferimento ad interventi mediante “lotti 
funzionali”, che tuttavia nella Scheda in questione non risultano evidenziati, pertanto il consigliere 
ne domanda la motivazione.  
 
Replica immediatamente il Sindaco, per anticipare che, entro il prossimo 31 marzo, si convocherà 
un nuovo Consiglio Comunale, per la rettifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche : il caso 
della Biblioteca sarà interessato alla rettifica, in quanto è stato chiesto un finanziamento pari a € 
600.000,00. Non è stato possibile rettificare sinora, in quanto era già iniziato l’iter di approvazione. 
Pertanto, in quella sede verranno forniti tutti gli opportuni dettagli in merito.  
 
Il consigliere sig.ra Fiaccadori domanda quindi, con riferimento a Via Mazzini, con quali modalità è 
stata quantificata la cifra.  
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Il Sindaco fa riferimento agli standard previsti dal Piano di Recupero Pigna, per il recupero 
dell’area dismessa, per le attività che non si realizzeranno. Relativamente ai tempi di realizzazione, 
sottolinea che sarà necessario confrontarsi con le effettive entrate riscosse.  
Trattando invece della problematica circa la viabilità e i parcheggi, in relazione alla nuova scuola 
dell’infanzia, ritiene che non dovrebbero sorgere problemi.  
 
Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Panseri Maurizio, il quale domanda 
maggiori dettagli su alcune opere, con particolare riferimento alla sponda destra del Fiume Serio.  
 
L’Assessore sig. Ruggeri risponde, fornendo le opportune delucidazioni.  
 
Infine, riprende la parola il consigliere sig.ra Fiaccadori, per manifestare le proprie perplessità ed 
anticipare l’astensione del proprio Gruppo di appartenenza.  
Dà quindi lettura di specifica dichiarazione, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione, 
per costituirne parte integrante e sostanziale.  
 
Di seguito interviene anche il consigliere comunale sig. Zanchi Mario, il quale ritiene che il Piano 
in esame sia ambizioso, ma certamente tutto da verificare.  
Dà quindi lettura di specifica dichiarazione, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione, 
per costituirne parte integrante e sostanziale, auspicando la necessaria condivisione nella 
progettualità di dettaglio.  
 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
UDITA la relazione illustrativa dell’argomento a cura dell’Assessore alle Infrastrutture e Ambiente 
arch. Ruggeri Pietro. 
 
VISTE: 
― la deliberazione C.C. n. 14 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2017/2019”, esecutiva ai sensi di legge; 
― la deliberazione C.C. n. 15 del 31/03/2017 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 

finanziario 2017/2019”, esecutiva ai sensi di legge; 
 

PREMESSO che l’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50 – che ha sostituito l'art. 128 del D.Lgs 12 
aprile 2006, n° 163 – dispone che, per lo svolgimento di attività di realizzazione dei lavori pubblici 
disciplinati dal decreto medesimo, i Comuni approvino un programma triennale ed i suoi aggiornamenti 
annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 
 
ACQUISITI, nel merito, gli indirizzi dettati dai competenti Assessorati comunali in ordine sia alla 
programmazione economica e finanziaria degli investimenti a carico dell’ente che alle volontà di 
attuazione delle opere e dei lavori inclusi nelle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 
da realizzare nel corso del mandato;  
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 25 settembre 2017, n° 190, esecutiva a norma di legge, 
con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 in 
conformità ai disposti del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 per 
quanto applicabile; 
 
DATO ATTO che: 
― il D.Lgs n. 50/2016 sopra citato – abrogando il precedente D.Lgs n. 163/2006 – ha stabilito, all’art. 

216, comma 3 del medesimo, che fino all’entrata in vigore del nuovo decreto attuativo in materia 
previsto dal comma 8 dell’art. 21, le amministrazioni aggiudicatici procedono, per le nuove 
programmazioni, con le modalità precedentemente in vigore; 

― il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l'Elenco Annuale 2018 sono stati 
predisposti sulle allegate schede in conformità ai disposti del D.M. 24 ottobre 2014; 

― lo schema del programma adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 190/2017 è stato 
pubblicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del sopra citato D.M., all'Albo on-line della 
Amministrazione Comunale per 60 giorni, a far data dal 24/10/2017 e fino a tutto il 23/12/2017; 

 
PRESO ATTO delle modifiche allo schema di programma triennale dei lavori pubblici 
2018/2019/2020 ed all’annesso elenco annuale 2020, apportate in forza anche delle disposizioni 
legislative della Legge di Stabilità 2018 emanata con legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017;  
 
VISTO che le opere pubbliche previste nel programma triennale come sopra indicato ammontano 
complessivamente ad € 5.190.000,00 a fronte dei quali il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
individua le relative risorse economiche; 
 
VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del 27/02/2018; 
 
ATTESA la competenza la competenza del Consiglio Comunale in ordine all’adozione del presente atto 
ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici (…) 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di emanazione del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 
 
Con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 04 (quattro – consiglieri sigg.ri 

Fiaccadori, Panseri, Marenzi e Zanchi M.), resi ed espressi nelle forme di legge da parte dei n. 15 

(quindici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,   

 

D E L I B E R A 
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1) per le motivazioni illustrate nella parte narrativa del presente atto e da intendersi qui 
integralmente riportate, di approvare, Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo al 
periodo 2018-2019-2020 e l’Elenco Annuale 2018 dei lavori sulla base degli schemi-tipo che si 
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, composto da: 
� Scheda nr.  1   –  QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI. 
� Scheda nr.  2   –  ARTICOLAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
� Scheda nr. 2b  –  ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 21, c. 5, D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 
� Scheda nr.  3   –  ELENCO ANNUALE 2018  
� Scheda nr.  5   –  ELENCO DEI LAVORI IN ECONOMIA DA ALLEGARE ALL’ELENCO ANNUALE 
  

2) di dare atto che il Programma Triennale e l'Elenco Annuale dei lavori trovano pieno riscontro                
con il Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, che individua le risorse economiche da 
destinare al finanziamento delle opere previste; 
 

3) di dare atto, altresì, che i progetti definitivi ed esecutivi delle opere previste dal programma, 
qualora non già predisposti, saranno redatti successivamente all'approvazione del presente 
provvedimento ed i relativi lavori saranno appaltati, ad avvenuta concretizzazione dei rispettivi 
finanziamenti, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di realizzazione delle 
opere pubbliche, previa verifica, per ogni singola opera, della compatibilità del procedimento di 
spesa con i vincoli posti dal patto di stabilità e gli obiettivi di pareggio di bilancio; 
 

4) di dare avvio, all’atto dell’esecutività del presente provvedimento agli adempimenti di pubblicità 
e pubblicazione previsti dall’art. 6, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2014, dell’art. 21, comma 7 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 38 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 
 

 
 
 
Con successiva e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
Testo Unico delle Autonomie Locali (D. Lgs. 267/2000), viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, con voti favorevoli n. 11 (undici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 04 (quattro – 
consiglieri sigg.ri Fiaccadori, Panseri, Marenzi e Zanchi M.), resi ed espressi nelle forme di legge da 
parte dei n. 15 (quindici) presenti in Aula, compreso il Sindaco. 
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RELAZIONE  ESPLICATIVA 
 
 
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici è previsto dall’art. 21 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e 

successive modifiche ed integrazioni: in esso sono incluse le attività di realizzazione dei lavori pubblici di 

singolo importo pari o superiore a 100.000 euro.    

Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dal 

comma 8 del citato art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 ed in forza del regime transitorio di cui all’art. 216, 

comma 3 del medesimo decreto legislativo, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 viene 

redatto secondo le procedure e gli schemi-tipo (5 schede) emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con Decreto 24 ottobre 2014.  

Di seguito si forniscono alcune specificazioni sulle modalità di costruzione e di lettura dei dati in esse 

ricomprese. 

 

� La  SCHEDA 1   

La scheda evidenzia l’insieme delle risorse finanziarie reperibili dall’ente per il finanziamento del 

programma e propone tanto il riepilogo degli aspetti finanziari della gestione quanto la rappresentazione 

complessiva delle politiche di raccolta delle risorse dell’ente. 

Per ciascuna riga e colonna sono riportate le somme a disposizione dell’amministrazione per il 

finanziamento degli investimenti nel triennio considerato. 

Questa scheda riveste una particolare importanza in quanto può essere letta sia come vincolo finanziario di 

bilancio sia come sintesi riepilogativa delle fonti di finanziamento richieste per la realizzazione del programma. 

Si è proceduto alla sua compilazione attraverso un’aggregazione dei valori richiesti per ciascuna opera, 

effettuando, al termine di detto processo, un confronto con la capacità di investimento in senso lato 

dell’amministrazione. 

Attraverso la ricognizione delle “disponibilità finanziarie” nel triennio, l’Amministrazione quantifica                   

la capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce                 

l’entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale necessarie al perseguimento degli                 

obiettivi infrastrutturali previsti che, nel triennio 2018/2019/2020, ammontano complessivamente a    

5.190.000,00 euro. 

In particolare, la ricognizione è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni legislative ed ha riguardato: 
 

• LE ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE 

Si tratta di entrate derivanti da trasferimenti e/o contributi da altri enti, quali lo Stato, la Regione, la 

Provincia, la Comunità Montana, etc., la cui destinazione è vincolata al finanziamento di lavori aventi 

particolare natura o finalità. 

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari 2.000.000,00 euro.     
 

• LE ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO 

La voce raccoglie le entrate acquisite a seguito di contrazione di prestiti con istituti mutuanti. Questa 

forma di finanziamento, una volta considerata tra le fonti finanziarie cui maggiormente si ricorreva per 

la copertura di un investimento pubblico, risulta oggi parzialmente ridimensionata (Patto di Stabilità).  

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 603.000,00 euro. 
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• LE ENTRATE ACQUISITE O ACQUISIBILI MEDIANTE APPORTI DI CAPITALE PRIVATO 

Si tratta di entrate individuate per il finanziamento delle opere suscettibili di gestione economica oppure 

attraverso contratti di sponsorizzazione. Ai sensi della normativa vigente, infatti, le Amministrazioni 

verificano la possibilità di fare ricorso all’affidamento in concessione di costruzione e gestione (Parte III 

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) o a contratti di partenariato pubblico-privato ovvero a procedure di 

project-financing (Parte IV del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) ovvero stipulando accordi di collaborazione 

con soggetti privati e associazioni, anche senza fini di lucro, finalizzati al perseguimento di interessi 

pubblici e comportano risparmi agli stanziamenti dell’ente (artt. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449).  

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 0,00 euro.   

 

• LE ENTRATE ACQUISIBILI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI IMMOBILI 

E’ facoltà degli enti aggiudicatori cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria 

disponibilità ovvero che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, a titolo di prezzo e quale 

diretto corrispettivo all’appaltatore per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ex art. 53, comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).         

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 795.500,00 euro. 

 

• GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 

La voce raccoglie le entrate in capo all’ente aventi specifica destinazione, quali quelle provenienti 

dall’attività edilizia in genere (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazione aree, ecc.), 

ovvero non vincolate ad un esclusivo utilizzo, quali i proventi derivanti da sanzioni amministrative, 

concessioni cimiteriali, eventuali avanzi di amministrazione già accertati (residui attivi). 

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 1.047.500,00 euro. 

 

• ALTRE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE NON COMPRESE NEI PRECEDENTI CASI 

Si tratta di entrate derivanti da programmi di riqualificazione urbanistica (Programmi Integrati di 

Intervento ai sensi delle Leggi Regionali 12 aprile 1999, n. 9 e 11 marzo 2005, n. 12 e similari)                  

e/o Protocolli d’Intesa tra pubbliche amministrazioni e/o operatori privati, finalizzati alla realizzazione 

diretta e/o indiretta di opere e lavori pubblici ovvero derivanti dalla cessione di quote azionarie di               

società comunali e/o partecipate. 

Riferendoci al nostro ente, detta voce nel triennio è pari a 744.000,00 euro. 

  

� La SCHEDA  2   

Nella scheda è riportata per ogni singolo intervento, oltre alla sua identificazione (n., codice istat, codice 

interno, tipologia e categoria), l’articolazione finanziaria nel triennio con l’eventuale indicazione 

dell’immobile ceduto come corrispettivo o l’apporto di capitale privato. 

 

� La SCHEDA  2B 

Nella scheda sono elencati singolarmente i beni immobili da cedere a titolo di prezzo, quale diretto 

corrispettivo all’appaltatore per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 21, comma 5 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ex art. 53, comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).         

Riferendoci al non nostro ente, la scheda è compilata con riferimento all’annualità 2018. 
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� La SCHEDA  3 

La scheda 3 riporta l’Elenco Annuale delle opere che trovano iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018.            

In particolare, si tratta di un documento di analisi del programma triennale nel quale è specificato per 

ciascuna opera: 

- l’eventuale codice dell’amministrazione; 

- il Codice Unico di intervento assegnato dall’applicativo on-line; 

- la descrizione di ciascuna opera; 

- il Responsabile del Procedimento nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

- l’importo dell’intervento; 

- la finalità dell’intervento; 

- la conformità urbanistica e ambientale; 

- il grado di priorità; 

- lo stato del livello di progettazione; 

- i tempi stimati di esecuzione (trimestre/anno di inizio lavori e trimestre/anno di fine lavori). 

 

� L’ ALLEGATO 5 

Nell’Allegato 5 sono elencati i lavori in economia a carattere puntuale da allegare all’Elenco Annuale 2018 

delle opere pubbliche. Riferendoci al nostro ente, detta voce nell’annualità 2018 è pari a 375.700,00 euro. 

 

  

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
AREA VI - TERRITORIO 

Il Responsabile 
f.to Warner geom. Ravanelli 



Tipologie risorse disponibili
Disponibilità finanziaria 

primo anno - 2018
Disponibilità finanziaria 

secondo anno - 2019
Disponibilità finanziaria 

terzo anno - 2020
Importo totale

Entrate avente destinazione vincolata per legge € 1.750.000,00 € 250.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 250.000,00 € 103.000,00 € 250.000,00 € 603.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Trasferimento immobili ex art. 21, comma 5 D.Lgs 50/2016 € 795.500,00 € 0,00 € 0,00 € 795.500,00

Stanziamenti di Bilancio € 340.500,00 € 327.000,00 € 380.000,00 € 1.047.500,00

Altro € 444.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 744.000,00

Totali € 3.580.000,00 € 680.000,00 € 930.000,00 € 5.190 .000,00

Importo (in euro)

Importo Accantonamento 0,00

f.to Warner geom. Ravanelli

Scheda 1
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2019 /2020

Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Quadro delle risorse disponibili

Il Responsabile



Reg Prov Com
Primo Anno                 

2018
Secondo Anno             

2019
Terzo Anno           

2020
Totale Importo Tipologia

1 SC/LLPP/2018-1 030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

EDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 

(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

Realizzazione nuova scuola 
dell'infanzia presso il complesso 

immobiliare di proprietà comunale 
(parco)  denominato ex 'Villa Paglia'

1 1.950.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00 € SI € 0,00

2 SC/LLPP/2018-2 030 016 008 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

Edilizia scolastica: lavori di 
adeguamento antisismico e 

completamento sistemazione facciate 
Scuola Primaria Statale "L. Noris",                  

via Roma

1 800.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € NO € 0,00

3
IP/LLPP/2018-3
IP/LLPP/2019-1
IP/LLPP/2020-2

030 016 008 RISTRUTTURAZIONE
ILLUMINAZIONE 

PUBBICA

Lavori di efficientamento energetico 
impianti di illuminazione pubblica 

comunale - 1°/2°/3° Lotto
1 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 750.000,00 € NO € 0,00

4
ST/LLPP/2018-4
ST/LLPP/2019-2
ST/LLPP/2020-4

030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

STRADALI 
(compresi parcheggi e 

opere di 
urbanizzazione)

Interventi migliorativi per la sicurezza 
stradale e per la viabilità [Piano di 
Sicurezza Stradale] - 1°/2°/3° Lotto

1 130.000,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 390.000,00 € NO € 0,00

5 EP/LLPP/2018-5 030 016 008 MANUTENZIONE

EDILIZIA SOCIALE 
E SCOLASTICA 
(comprese scuole, 
biblioteche, centri 
sociali e case di 

riposo)

Intervento di manutenzione 
straordinaria edificio di proprietà 
comunale adibito a Biblioteca e 

Auditorium presso Parco Montecchio

1 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € SI € 0,00

6
ST/LLPP/2018-6
ST/LLPP/2020-5

030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

STRADALI 
(compresi parcheggi e 

opere di 
urbanizzazione)

Opere di urbanizzazione, 
manutenzione straordinaria, 

asfaltature, parcheggi, abbattimento 
barriere architettoniche e messa in 
sicurezza del patrimonio stradale - 

VIA MAZZINI e PIAZZA ITALIA

1 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 € NO € 0,00

Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2019 /2020

Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Articolazione copertura finanziaria

Stima dei costi del programma
Cessione 
Immobili 

S/N

Apporto di capitale 
privato

Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento

P
rio

rit
àN.  

Prog.
Cod.Int.
Amm.ne

Codice Istat

N
ut

s



Reg Prov Com
Primo Anno                 

2018
Secondo Anno             

2019
Terzo Anno           

2020
Totale Importo Tipologia

7 EP/LLPP/2018-7 030 016 008 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

Opere di potenziamento dei servizi 
esistenti derivanti da Atto d'Obbligo 
Unilaterale di cui alla d.G.C. n° 177 

del 3 settembre 2015: Lavori di 
manutenzione straordinaria copertura 

edificio comunale ex 'Villa Paglia'

1 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € NO € 0,00

8 ST/LLPP/2020-1 030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE
PISTE CICLABILI E 
CICLOPEDONABILI

Lavori di realizzazione pista ciclo-
pedonale: tratto 'Ponte Baldo' (Via 

Paleocapa) - Via Europa
1 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € NO € 0,00

9 EP/LLPP/2020-3 030 016 008 RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

Opere di ristrutturazione e 
adeguamento impianti degli edifici di 

proprietà comunale destinati all'edilizia 
residenziale pubblica [E.R.P.]

1 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € NO € 0,00

TOTALI € 3.580.000,00 680.000,00 € € 930.000,00 € 5.190.000,00 € 0,00

Descrizione dell'intervento

P
rio

rit
à

Stima dei costi del programma
Cessione 
Immobili 

S/N

Apporto di capitale 
privato

N.  
Prog.

Cod.Int.
Amm.ne

Codice Istat

N
ut

s

Tipologia Categoria

Il Responsabile
f.to Warner geom. Ravanelli



Riferimento 
intervento

Descrizione immobile
Solo diritto     

di superficie
Piena 

proprietà
1°

Anno 2018
2°

Anno 2019
3°

Anno 2020

1 Scuola Comunale dell'Infanzia "R. Franzi", Via Olera n. 11 NO SI € 620.000,00 € 0,00 € 0,00

4 Ex Stazione "Ferrovia della Valle Seriana", Via Ribolla NO SI € 175.500,00 € 0,00 € 0,00

Totali € 795.500,00 € 0,00 € 0,00

Scheda 2b
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2019 /2020

Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Elenco degli immobili da trasferire (o alienare) ex art. 21, comma 5 del D.Lgs 50/2016

Il Responsabile
f.to Warner geom. Ravanelli

Elenco degli immobili da trasferire (o alienare)  ex art. 21, comma 5, del D.Lgs 50/2016
Arco temporale di validità del programma

Valore Stimato



Cognome Nome
Urb. 

 (S/N)
Amb. 
 (S/N)

Trim/Anno 
inizio 
lavori

Trim/Anno 
fine 

lavori

SC/LLPP/2018-1 0022008016220181 H37B17000250004 45214100
Realizzazione nuova scuola dell'infanzia 

presso il complesso immobiliare di proprietà 
comunale (parco)  denominato ex 'Villa Paglia'

Ravanelli Warner € 1.950.000,00 € 2.000.000,00
Miglioramento 
e incremento 

di servizio
SI SI 1

Studio di fattibilità 
tecnica ed 
economica

4/2018 3/2019

SC/LLP/2018-2 0022008016220182 H39H17000000001 4545400
Edilizia scolastica: lavori di adeguamento 

antisismico e completamento sistemazione 
facciate Scuola Primaria Statale "L. Noris"

Ravanelli Warner € 800.000,00 € 1.000.000,00
Adeguamento 

normativo/    
sismico

SI SI 1
Studio di fattibilità 

tecnica ed 
economica

3/2018 3/2019

IP/LLPP/2018-3 0022008016220183 000000000000000 34993000
Lavori di efficientamento energetico 

illuminazione pubblica comunale
1° Lotto

Ravanelli Warner € 250.000,00 € 750.000,00
Miglioramento 
e incremento 

di servizio
SI SI 1

Studio di fattibilità 
tecnica ed 
economica

4/2018 2/2019

ST/LLPP/2018-4 0022008016220184 000000000000000 45233000
Interventi migliorativi per la sicurezza stradale 

e per la viabilità
[Piano di Sicurezza Stradale] - 1° Lotto

Ravanelli Warner € 130.000,00 € 390.000,00
Miglioramento 
e incremento 

di servizio
SI SI 1 3/2018 2/2019

EP/LLPP/2018-5 0022008016220185 000000000000000 45212330

Intervento di manutenzione straordinaria 
edificio di proprietà comunale adibito a 
biblioteca e auditorium presso Parco 

Montecchio

Ravanelli Warner € 300.000,00 € 300.000,00
Adeguamento 

normativo/   
sismico

SI SI 1 4/2018 3/2019

ST/LLPP/2018-6 0022008016220186 000000000000000 45233000

Opere di urbanizzazione, manutenzione 
straordinaria, asfaltature, parcheggi, 

abbattimento barriere architettoniche e messa 
in sicurezza del patrimonio stradale - VIA 

MAZZINI e PIAZZA ITALIA

Ravanelli Warner € 50.000,00 € 200.000,00
Miglioramento 
e incremento 

di servizio
SI SI 1 4/2018 2/2019

EP/LLPP/2018-7 0022008016220187 000000000000000 45260000

Opere di potenziamento dei servizi esistenti 
derivanti da Atto d'Obbligo Unilaterale di cui 

alla d.G.C. n° 177/2015: Lavori di 
manutenzione straordinaria copertura edificio 

comunale ex "Villa Paglia"

Ravanelli Warner € 100.000,00 € 100.000,00
Conservazione 
del patrimonio

SI SI 1 2/2018 4/2018

Totale € 3.580.000,00 € 4.740.000,00

Tempi di esecuzione

Finalità

Conformità 
Verifica 
Vincoli 

P
rio

rit
à Stato 

progettazione 
approvata

Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2019 /2020

Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
Elenco annuale 2018

f.to Warner geom. Ravanelli
Il Responsabile

Codice Interno 
Amministrazione

Codice Univoco 
Intervento 

 (CUI sistema)
CUP CPV Descrizione Intervento

Responsabile del 
procedimento

Importo 
annualità

Importo totale 
intervento



Reg Prov Com Nome Cognome

1 VP/OOPP/2018-1 030 016 008 000000000000000
Progetto di gestione delle aree spondali del Fiume Serio mediante concessione 

amministrativa (project-financing) e valorizzazione aree demaniali - SPONDA SINISTRA
Warner Ravanelli € 90.000,00

2 PC/OOPP/2018-2 030 016 008 000000000000000
Bando Cicloturismo Lombardia - Linea B1

Realizzazione tratto di collegamento Alzano Sopra - Nembro
Warner Ravanelli € 80.000,00

3 TER/OOPP/2018-3 030 016 008 000000000000000
Progetto F.A.R.E. ARCO VERDE - Favorire l'Attuazione della Rete Ecologica

Realizzazione cinque specchi d'acqua a bassa profondità per favorire lo sviluppo di 
biocenosi tipiche in località Monte di Nese

Warner Ravanelli € 50.000,00

4 TER/OOPP/2018-4 030 016 008 000000000000000
Interventi di manutenzione del reticolo idrico minore

Lavori di regimazione idraulica Valdella in Frazione Olera
Warner Ravanelli € 50.000,00

5 VP/OOPP/2018-5 030 016 008 000000000000000
Progetto di gestione delle aree in spondali del Fiume Serio mediante concessione 

amministrativa e valorizzazione aree demaniali - SPONDA DESTRA
Warner Ravanelli € 40.000,00

6 SIC/SER/2018-6 030 016 008 000000000000000 Realizzazione impianto di videosrveglianza del territorio comunale - 2° Lotto Giansandro Caldara € 40.000,00

7 VP/MAN/2018-7 030 016 008 000000000000000
Lavori generali di manutenzione straordinaria del verde pubblico e del patrimonio 

arboreo dei parchi e giardini comunali
Warner Ravanelli € 13.000,00

8 PC/OOPP/2018-8 30 16 8 000000000000000 Realizzazione percorsi mountain-bike Warner Ravanelli € 10.000,00

9 VP/MAN/2018-9 030 016 008 000000000000000 Individuazione aree e realizzazione orti sociali - 1° Lotto Warner Ravanelli € 2.700,00

Totale € 375.700,00

Allegato 5
Programma annuale lavori in economia 2018
Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

ex art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Cod.Int.
Amm.ne

Codice Istat
Codice Cup

f.to Warner geom. Ravanelli
Il Responsabile

Descrizione intervento

Responsabile del 
procedimento

Importo 
contrattuale 

presunto

N. 
Prog.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 06/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

F.to CAMILLO BERTOCCHI F.to  FRANCA MOROLI 
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