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Introduzione 
 

 

Il Programma dei Lavori Pubblici_______________________________ 

 

Il programma dei lavori pubblici, previsto all’art. 128 del D.Lgs. 

163/2006, individua gli interventi e le opere di investimento da effettuare 

nel triennio e nell’annualità di riferimento, che sono stati prioritariamente 

definiti nel programma di mandato del Sindaco, nel piano di sviluppo, nella 

Relazione Previsionale e Programmatica, con un collegamento diretto al 

Bilancio di previsione annuale e triennale. 

 

Per interventi di investimento si intendono, a titolo di esempio: 

 

- i lavori di manutenzione,  

- di recupero del patrimonio esistente,  

- di completamento dei lavori già iniziati,  

- i progetti esecutivi approvati, 

- nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di 

finanziamento con capitale privato maggioritario. 

 

Con il Programma dei LL.PP. è possibile informare gli stakeholders 

dell’ente (cittadini, utenti, finanziatori, dipendenti) delle opere 

infrastrutturali, strutturali e manutentive che verranno realizzate nell’anno e 

nel triennio. 

In particolare, le opere realizzabili sono quelle previste dal novellato art. 

119 della Costituzione, riformata del titolo V, dalla L.Cost. 3/2001, e 

dettagliate nella Legge 350/2003, art. 3, punto 18 (Finanziaria 2004) che si 

riportano in estratto: 

 

Art. 119 Costituzione 

 

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 

autonomia finanziaria di entrata e di spesa.” 

6° comma “Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese 

di investimento.  

È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”  



 4 

 

Legge 350/2003, art. 3, punto 18 

 

“18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, 

costituiscono investimenti:  

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione 

straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che 

non residenziali;  

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la 

manutenzione straordinaria di opere e impianti;  

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, 

mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;  

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;  

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;  

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della 

facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi 

ordinamenti;  

g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla 

realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo 

appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;  

h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di 

lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni 

funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano 

servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la 

retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, 

anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore 

del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 

febbraio 1994, n. 109;  

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani 

urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse 

regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione 

del territorio..  
 

 

 

Nota: le lettere riportate in neretto, sono quelle afferenti ad interventi previsti nella 

programmazione annuale e triennale delle Opere Pubbliche e nei relativi quadri tecnici 

economici. 
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Come è stato costruito_________________________________________ 

 

Il programma dei lavori pubblici 2011-2013 è stato costruito 

partendo dall’analisi dei fabbisogni di manutenzione della città, dalla 

verifica delle opere in corso di realizzazione e le eventuali necessità per il 

loro completamento, dall’esigenza di operare un più ampio raccordo con gli 

strumenti di pianificazione e programmazione strategica e complessa. 

 

Questo raccordo viene effettuato attraverso una sinergia e un 

coordinamento fra l’indirizzo politico e amministrativo, attraverso la stretta 

collaborazione con gli uffici dell’amministrazione comunale. 

 

Soltanto attraverso una attenta analisi e pianificazione delle 

necessità, è stato possibile costruire un piano compatibile con i vincoli di 

bilancio e in conformità agli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. 

 

 

Quadro di lettura del documento________________________________ 

 

Con questo documento si vogliono rendere comprensibili le codifiche 

previste nelle schede ministeriali, approvate con D.M. 9/6/2005, ed in 

particolare, rendere chiaro a tutti il significato dei vari codici, così come è 

previsto dalla normativa vigente: 

 
Tabella 1 – Tipologie 
Codice Descrizione 

01 Nuova costruzione 

02 Demolizione 

03 Recupero 

04 Ristrutturazione 

05 Restauro 

06 Manutenzione Ordinaria 

07 Manutenzione Straordinaria 

08 Completamento 

09 Ampliamento 

99 Altro 
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Tabella 2 – Categorie 
Codice Descrizione 

A01 01 STRADALI 

A01 02 AEROPORTUALI 

A01 03 FERROVIE 

A01 04 MARITTIME LACUALI E FLUVIALI 

A01 88 ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO 

A02 05 DIFESA DEL SUOLO 

A02 11 OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE 

A02 15 RISORSE IDRICHE 

A02 99 ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO 

A03 06 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

A03 16 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA 

A03 99 ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO 

A04 07 TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

A04 13 INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA 

A04 14 INFRASTRUTTURE PER LA PESCA 

A04 39 INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI 

A04 40 ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 

A05 08 EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA 

A05 09 ALTRA EDILIZIA PUBBLICA 

A05 10 EDILIZIA ABITATIVA 

A05 11 BENI CULTURALI 

A05 12 SPORT E SPETTACOLO 

A05 30 EDILIZIA SANITARIA 

A05 31 CULTO 

A05 32 DIFESA 

A05 33 DIREZIONALE  E AMMINISTRATIVO 

A05 34 GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO 

A05 35 IGIENICO SANITARIO 

A05 36 PUBBLICA SICUREZZA 

A05 37 TURISTICO 

A06 90 

ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE 

CLASSIFICATE 

E10 40 STUDI E PROGETTAZIONI 

E10 41 ASSISTENZA E CONSULENZA 

E10 99 ALTRO 
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Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato 
Codice Modalità 

01 Finanza di progetto 

02 Concessione di costruzione e gestione 

03 Sponsorizzazione 

04 Società partecipate o di scopo 

99 altro 

 Tabella 4 – Stato della progettazione approvata 
Codice Stato della progettazione approvata 

SF Studio di fattibilità 

PP Progetto preliminare 

PD Progetto definitivo 

PE Progetto esecutivo 

 Tabella 5 – Finalità 
Codice Finalità 

MIS Miglioramento e incremento di servizio 

CPA Conservazione del patrimonio 

ADN Adeguamento normativo 

COP Completamento d’opera 

VAB Valorizzazione beni vincolati 

URB Qualità urbana 

AMB Qualità ambientale 

 
Saranno inoltre indicati: 

 

Il quadro di riferimento generale 

con particolare riferimento alle Linee programmatiche, ai fabbisogni 

espressi ed alle priorità 

 

I limiti finanziari 

rappresentati dai nuovi limiti relativi all’indebitamento, dal patto di 

stabilità e dalla manovra generale di bilancio 

 

Le fonti di finanziamento 

con la precisa indicazione della varie fonti previste per finanziare il piano 

delle opere 

 

L’elenco annuale 2011 delle opere per settore e per circoscrizione 

attraverso la riclassificazione del piano secondo specifiche aree di 

intervento e di appartenenza territoriale. 
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Quadro di riferimento 
 

 

Il quadro di riferimento è chiaramente rappresentato dalle variabili 

che hanno influenzato la redazione del Programma. 

In sintesi, tali variabili, possono essere ricondotte ai seguenti fattori: 

 

- Linee programmatiche 

- Fabbisogni espressi 

- Priorità 

- Limiti finanziari 

 Indebitamento 

 Patto di stabilità 

 Manovra generale di bilancio 

 

Linee programmatiche_________________________________________ 

 

Nelle linee programmatiche di governo per il quinquennio 

2009/2014, viene espresso l’indirizzo strategico complessivo 

dell’amministrazione comunale, da tenere come punto di riferimento per 

tutte le politiche di investimento sul territorio. 

 

In particolare alla scheda n. 7, riportata sotto in estratto,  troviamo quanto 

segue: 

 

SCHEDA n° 7  

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  

 

Nella programmazione delle politiche di Bilancio, non possiamo fare 

a meno di tenere in considerazione l’andamento dell’Economia mondiale, 

con le ovvie ricadute su quella nazionale e con le conseguenti ripercussioni 

che essa ha sul bilancio dello Stato che dimostra attualmente seri problemi 

finanziari (saldo netto finanziario -9,3% in rapporto al PIL rispetto al 2008, 

pari a -34,082 miliardi di Euro).  

 

Questo per rappresentare che sicuramente dall’autunno in poi si 

presenteranno problematiche finanziarie tali che probabilmente 

influenzeranno anche i bilanci degli EE.LL, con particolare riferimento alle 

politiche degli investimenti ed al patto di stabilità. 
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Inoltre, nel momento in cui il federalismo fiscale sarà attuato, con il 

tramonto definitivo della gran parte dei trasferimenti, occorrerà intercettare 

nuovi capitali e risorse indispensabili al mantenimento dei servizi ed al 

consolidamento degli equilibri di bilancio.  

 

Pertanto, per il necessario affinamento delle risorse riteniamo 

opportuno indicare alcune linee programmatiche a nostro parere non 

indifferibili:  

 

 approvazione dei bilanci preventivi entro il mese di 

dicembre dell’anno precedente per dare maggiore certezza e 

celerità possibile all’intera azione amministrativa;  

 rimodulazione della gestione tendente al contenimento dei 

costi anche attraverso una diversa organizzazione della 

macchina amministrativa, sempre e comunque 

nell’obiettivo di migliorare i servizi e con il collaterale 

affinamento del controllo di gestione;  

 proseguimento nel velocizzare la riscossione anche 

attraverso un unico centro di incassi ed acquisizione di una 

filosofia di lavoro che comprenda l’importanza dei flussi in 

entrata certi e cadenzati temporalmente proseguendo l’opera 

di incisiva ricerca di elusione ed evasione fiscale,  

 individuazione di innovative forme di finanziamento che 

superino i vincoli imposti dal patto di stabilità per 

evitare che le politiche degli investimenti ed il 

programma delle opere pubbliche, necessarie anche alla 

crescita economica della comunità, possano non trovare 

completa attuazione.” 

 

 

L’altro strumento di pianificazione economico-finanziaria è la 

Relazione Previsionale e Programmatica, (R.P.P.) prevista dal TUEL 

all’art. 170, che deve essere coerente alle linee programmatiche, 

maggiormente dettagliate nelle “linee operative di attuazione del 

programma di mandato” approvato in data 16/02/2009 con decisione della 

conferenza dei Dirigenti n. 16,  che individua, nel dettaglio per la parte 

spesa, i programmi, i progetti, le risorse umane e strumentali, nonché gli 

investimenti, che si intendono portare a termine nel triennio di riferimento. 
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Vengono altresì individuati i responsabili dei programmi e dei 

progetti, in conformità alla normativa vigente, che prevede la separazione 

fra organi di indirizzo e organi attuativi delle scelte. 

 

La R.P.P. ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche 

generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei 

servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche.  

 

Per quanto riguarda il suo collegamento con i lavori pubblici, va 

evidenziato che sono previste due schede, la prima è individuata come  

“4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e 

non realizzate (in tutto o in parte)”, e la seconda è denominata “4.2 – 

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi” che riporta lo 

stato di attuazione delle opere previste nelle programmazioni degli anni 

precedenti, relativamente alla movimentazione finanziaria delle opere, allo 

stato delle procedure e alle fonti di finanziamento. 

 

Lo schema  della prima scheda è il seguente: 

 

“4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e 

non realizzate (in tutto o in parte)”, 

Descrizione 

opera 

importo 

previsto 

importo 

liquidato 

Stato delle procedure e 

fonte di finanziamento 

Valori in sintesi: 

TOTALI 147.308.302,36 61.438.016,87 
 

  

 

 I valori di sintesi riportati, sono riferiti a 182 opere pubbliche 

relative ai programmi degli anni 2010 e precedenti, aggiornate alla data del 

30/11/2010.  

 L’importo previsto, pari ad € 147.308.302,36 evidenzia le somme 

delle opere in corso, mentre l’importo liquidato si riferisce ai pagamenti 

effettuati nel corso degli anni, anche questo aggiornato come 

movimentazione alla data del 30/11/2010. 

 Da sottolineare, attraverso questi dati, l’impatto che la gestione delle 

opere pregresse, ha sull’andamento della macchina comunale, che si 

ripercuote sia a livello organizzativo che a livello di riprogrammazione 

delle risorse umane e finanziarie. 
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Oltre alla R.P.P., le opere sono previste nel bilancio, nel titolo 2° 

della parte spesa, ossia fra le spese in conto capitale. 

 

Il dettaglio di ogni singola opera, è previsto nel P.E.G., ossia nel 

Piano Esecutivo di Gestione, attraverso il quale ogni singolo lavoro trova la 

sua collocazione e il suo finanziamento con l’individuazione del capitolo di 

PEG e l’attribuzione al RUP, il responsabile dei lavori, così come previsto 

dal Codice degli appalti, servizi e forniture. 

 

 

Fabbisogni espressi____________________________________________ 

 

I fabbisogni espressi sono quelli emersi da processi di partecipazione 

alle scelte politiche, partendo dalle esigenze del territorio, dallo sviluppo 

economico e produttivo e dal nuovo modo di governare il cambiamento. 

 

L’obiettivo è, quindi, quello di partire da una valutazione ex-ante, in 

itinere e ex-post dello stato di attuazione delle opere pubbliche, che 

consenta una puntale programmazione dei fabbisogni, mettendo in linea le 

priorità del territorio con le risorse finanziare disponibili e cercando di 

implementare il partenariato pubblico-privato. 

 

I fabbisogni, ossia le necessità effettive, devono tenere conto delle 

linee sul governo del territorio, adottate attraverso processi partecipativi in 

linea con le moderne tendenze di governance locale. 

 

In particolare per le opere pubbliche e gli interventi manutentivi sono 

stati previsti interventi prioritari su:  

 

- patrimonio scolastico, 

- patrimonio culturale, 

- strade, marciapiedi,  

- arredi e verde pubblico, 

- abbattimento delle barriere architettoniche, 

- nuovi sistemi di viabilità attraverso la creazione delle c.d. piste ciclabili, 

per la lotta all’inquinamento e il miglioramento della vivibilità della città. 
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Priorità_____________________________________________________ 

 

Il programma dei lavori pubblici evidenzia un elenco di priorità, che 

individua con fonti di finanziamento “sicure” le opere di completamento 

e/o quelle necessarie al mantenimento del decoro urbano. 

 

Come indirizzo generale, nel piano 2011-2013 è data priorità al 

completamento dei lavori già iniziati, fra i quali si ricordano i Contratti di 

Quartiere oltre alla realizzazione di opere con finanziamento privato 

maggioritario, quali l’ampliamento e la gestione del cimitero comunale, la 

costruzione in project financing, attraverso l’utilizzo del leasing 

immobiliare “in costruendo” di nuove strutture scolastiche. 

 

Un’altra importante priorità, è quella relativa alla manutenzione e la 

messa a  norma degli edifici scolastici, agli interventi sul patrimonio, agli 

adeguamenti normativi di tali strutture, agli interventi sulla viabilità, quali 

ad esempio la manutenzione straordinaria delle strade, il ripristino del 

sistema fognario, l’ampliamento delle reti degli impianti di illuminazione 

pubblica e semaforica, e sulle altre opere infrastrutturali (viabilità e 

parcheggi) collegate alla realizzazione del Nuovo Ospedale. 

 

E’ stato altresì inserito parte del finanziamento del PEBA, il Piano di 

Eliminazione delle Barriere Architettoniche, che può essere una prima 

concreta risposta alle necessità cittadine di riqualificazione del Centro 

Urbano, ai fini di una migliore accessibilità e vivibilità da parte anche 

dell’utenza debole. Questo progetto è integrato con “Pensiamo in Grande”, 

il progetto innovativo di partecipazione cittadina per la riqualificazione del 

Pentagono del Buontalenti, per il quale è stato trovato il finanziamento e 

inserito nel programma dei LL.PP. come importante segnale per l’effettiva 

gestione del percorso partecipativo.  

 

Sono riportate, inoltre, per un collegamento diretto con le 

programmazioni degli anni precedenti e dare concreta visibilità sullo stato 

delle procedure, le opere del PIUSS, acronimo di “Programma Innovativo 

di Sviluppo Urbano Sostenibile”, finanziate con i fondi FESR (Fondi 

Europei di Sviluppo Regionale) nell’ambito dei finanziamenti comunitari, 

la cui competenza è assegnata alla Regione Toscana, che gestisce i fondi 

POR-CREO 2007-2013 assegnati dalla U.E, e con i fondi regionali FAS, 

che consentiranno il recupero di strutture esistenti, quali ad esempio lo 

Scoglio della Regina, e la costruzione di nuove strutture (si veda il progetto 

di Dogana d’acqua) mirate alla realizzazione di nuovi centri di competenza, 
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necessari per lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo della logistica 

finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Il progetto relativo ai 

Bottini dell’Olio in piazza del Luogo Pio, porterà ad un nuovo polo 

museale specializzato in tecnologie virtuali (aptiche), che servirà a dare il 

completamento del processo di riqualificazione in atto nel quartiere della 

Venezia. 

 

 

Limiti finanziari______________________________________________ 

 

Per la redazione del programma delle OO.PP. è stato necessario 

verificare tutta una serie di limiti, quali il rispetto della capacità di 

indebitamento, il rispetto del patto di stabilità e riportare tutti questi vincoli 

all’interno della manovra più generale di bilancio. 

 

Indebitamento 

 

Dopo le novità introdotte dalle Finanziarie 2007, 2008 e dalla Legge 

133/2008, costituiscono indebitamento per gli enti locali le seguenti 

fattispecie:  

 

 L’assunzione di mutui 

 le  aperture di credito ex art 205 bis del TUEL 

 l'emissione di prestiti obbligazionari 

 le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata  

 le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per 

cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione 

valutato da un'unità indipendente e specializzata 

 le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite 

da amministrazioni pubbliche  

 le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre 

amministrazioni pubbliche 

 le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai 

fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l’ente assume, ancorché 

indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la 

ristrutturazione dei piani di ammortamento 

 il premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni 

derivate. 

 

Il Comune di Livorno, ha preferito attivare forme tradizionali di 

investimento, quali l’assunzione di mutui, anche perché la finanziaria 
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2009 ha bloccato tutte le operazioni in derivati, subordinandole ad un 

regolamento del MEF per la specifica delle clausole contrattuali. 

 

Il limite all’indebitamento è previsto all’articolo 204 del TUEL, così 

come modificato dalla Legge di Stabilità 2011, art. 1, comma 108, “al fine 

di ricondurre la dinamica della crescita del debito in coerenza con gli 

obiettivi della finanza pubblica”, che recita: 

 

“Art. 204 

Regole particolari per l'assunzione di mutui 

 

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, (approvazione 

rendiconto penultimo esercizio e previsione delle poste nel bilancio 

dell’ente), l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre 

forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale 

degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a 

quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai 

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto 

interessi, non supera l’8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli 

delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 

viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa 

riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova 

istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati 

finanziari del bilancio di previsione.”   

 

Patto di stabilità 

 

Il patto di stabilità persegue due finalità (c.d. comportamenti 

virtuosi): 

 

A. Il contenimento del deficit, consistente nella progressiva riduzione del 

finanziamento in disavanzo delle  proprie spese. 

B. La diminuzione dello stock di indebitamento, consistente nel ridurre il 

rapporto tra l’ammontare del debito (mutui, BOC, ecc) ed il PIL. 

 

Al fine di ridurre il ricorso all’indebitamento, il nostro Ente ha 

recentemente provveduto ad una revisione straordinaria dei residui passivi 

sui finanziamenti a mutuo, che ha determinato economie accertabili da 

destinare al finanziamento di nuovi investimenti. 
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Fonti di finanziamento 
 

 

 

 

Quadro normativo____________________________________________ 
 

 Gli investimenti possono essere attivati ricorrendo a fonti di 

finanziamento interne ed esterne, così come previsto dall’art. 199 del 

TUEL.  
 

In generale, è sempre preferibile finanziare gli investimenti con fonti 

di finanziamento interne, quali ad esempio l’autofinanziamento o l’avanzo 

di amministrazione, piuttosto che ricorrere al capitale di debito: questo 

perché aumenta, nel futuro, la rigidità della spesa corrente, dovuta al 

pagamento degli interessi passivi sui mutui contratti. 
 

Un’altra modalità privilegiata di finanziamento esterno è quella 

derivante dal partenariato pubblico-privato, come ad esempio il project 

financing, o il leasing immobiliare in costruendo, rispettando le regole e le 

norme vigenti per la scelta del privato, ai fini di non eludere i principi 

comunitari di concorrenza e parità di trattamento. 
 

Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici, occorre precisare che, 

nella maggior parte dei casi, è necessario un cofinanziamento dell’ente: 

questo, ad esempio, è previsto per l’acquisizione e gestione dei fondi 

strutturali FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), che finanziano 

infrastrutture per lo sviluppo del territorio. 
 

Di seguito si elencano le principali fonti di finanziamento, previste 

dalla legge, specificando quali sono interne e quali esterne. 

 

a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti – fonti interne;  

b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle 

spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti 

c.d. autofinanziamento - fonti interne;  

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni 

di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni  - fonti 

interne;  

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle 

Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da 
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interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali – 

fonti esterne;  

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187 - 

fonti interne;  

f) mutui passivi – fonti esterne; a questa forma sono assimilate le aperture 

di credito; 

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge – fonti 

esterne; esempio prestiti obbligazionari, project financing o leasing 

immobiliare in costruendo. 

 

 

Quadro di collegamento con il bilancio___________________________ 
 

 Le spese per le OO.PP. previste nel Bilancio 2011 sono pari ad  

€ 39.062.906,04 e rappresentano il 16,86% di tutte le spese dell’ente, che 

ammontano ad  € 231.704.500,00 

 

 Di seguito si riportano le tabelle finanziarie, che evidenziano il 

collegamento diretto fra gli investimenti previsti nel bilancio e il 

programma dei LL.PP.. 

 

 Ovviamente i dati non coincidono con le spese di investimento, 

perché nelle tabelle sono comprese solo le opere previste nel piano, quindi 

al di sopra dei € 100.000,00 e non gli altri interventi, quali ad esempio gli 

acquisti di beni di uso durevole, che non sono opere pubbliche. Non viene 

neppure registrato l’importo delle opere previste a leasing immobiliare, 

perché viene adottata la contabilizzazione patrimoniale ad opera collaudata, 

con la previsione delle rate di leasing nella spesa corrente. 
 

 

Risorse per opere - Anno 2011  (valori in migliaia di euro) 

alienazioni 1.346 

contributi 13.164 

proventi loculi 1.150 

mutui  8.242 

mutui a costo zero 3.950 

oneri di urbanizzazione 7.447 

aree PEEP (escluso plusvalore) 3.763 

Totale 39.062 
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Dettaglio contributi per opere - Anno 2011 

contributi 13.164 

di cui:   

contributi privati 6.152 

contributi statali 775 

contributi regionali 4.902 

contributi U.E. 1.335 

 

 

 

 

Risorse disponibili complessive distinte per fonte di finanziamento 

 
 Nella tabella seguente, sono riepilogate le opere previste nel 

programma triennale dei LL.PP. 2011-2013 per fonte di finanziamento. 

  

 Oltre alle annualità del piano, sono riportati i totali per fonte di 

finanziamento relativi all’anno 2010, così come risultano dall’ultima 

variazione adottata in sede di assestamento di bilancio. 

 

 I dati evidenziati sono di sintesi, dai quali si desume che le opere 

previste per l’anno 2011 ammontano ad € 69.208.126,43, dei quali € 

22.943.460,39 trovano copertura finanziaria sui residui degli anni 2010 e 

precedenti. 

 

 Il totale generale del piano 2011-2013 è pari ad € 110.282.048,43: di 

questo, le opere previste per il 2011 hanno un’incidenza percentuale pari al 

62,76%. 
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Quadro generale delle fonti di finanziamento 
 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Assestato 

2010  
Anno 2011  Anno 2012  Anno 2013  

TOTALE 

2011-2013 

Importo finanziato 

sui residui 1.466.466,26 22.943.460.39 0 0 22.943.460.39 

Alienazioni 1.461.000,00 1.346.000,00 470.000,00 0 1.816.000,00 

Avanzo di amm.ne 212.203,20 0 0 0 0,00 

Concessioni 

cimiteriali  1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 3.450.000,00 

Contributi Stato  1.233.676,94 775.050,00 0 0 775.050,00 

Contributi privati  4.482.000,00 6.152.000,00 0 0 6.152.000,00 

Contributi PASL  245.749,00 0 0 0 0 

Contributi provincia 149.189,80 0 0 0 0 

Contributi regione 8.020.723,93 4.901.800,00 3.710.001,00 4.700.001,00 13.311.802,00 

Contributi POR-

CREO 2007-2013 9.661.895,95 1.160.880,00 485.952,00 0 1.646.832,00 

Contributi Regione 

PAR-FAS 2007-2013 4.250.726,00 0 0 0 0 

Contributi U.E. 0 174.750,00 0 0 174.750,00 

Leasing immobiliare 

in costruendo 0 7.202.760,00 0 0 7.202.760,00 

Mutui Cassa DD.PP. 

SPA 13.151.006,00 8.241.600,00 5.513.968,00 3.200.000,00 16.955.568,00 

Mutui a costo zero - 

inserito nei contributi 

c/capitale statali 4.950.000,00 3.950.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 8.950.000,00 

Oneri di 

urbanizzazione 3.653.386,05 6.847.302,04 7.377.000,00 6.717.000,00 20.941.302,04 

Oneri di 

urbanizzazione 

abbattimento barriere 600.000,00      600.000,00       600.000,00       600.000,00      1.800.000,00  

 Trasformaz. diritti di 

superficie 2.922.673,95 3.762.524,00 200.000,00 200.000,00 4.162.524,00 

 TOTALE 

COMPLESSIVO  57.610.697,08 69.208.126,43 22.506.921,00 18.567.001,00 110.282.048,43 
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Elenco opere 
 

 

Le tabelle successive riportano tutte le opere previste nel programma  

2011-2013 distinte per annualità di riferimento e per settore di intervento, 

con l’indicazione specifica delle opere previste nell’elenco annuale del 

2011, distinte anche per circoscrizione: 

 

 

Settori residui* Anno 2011  Anno 2012 Anno 2013  Totale per 

settore 

Edilizia giudiziaria 0,00 4.900.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 9.900.000,00 

Edilizia scolastica 0,00 11.193.161,00 1.340.000,00 1.340.000,00 13.873.161,00 

Impianti sportivi 0,00 2.652.000,00 500.000,00 500.000,00 3.652.000,00 

Interventi per il 

sociale 

150.000,00 350.000,00 250.000,00 0,00 750.000,00 

Manutenzione 

strade 

0,00 4.522.000,00 1.667.000,00 1.667.000,00 7.856.000,00 

Patrimonio 

comunale 

488.449,20 8.233.000,00 3.980.000,00 2.410.000,00 15.111.449,20 

Patrimonio 

culturale 

353.760,00 3.380.000,00 4.790.000,00 8.050.000,00 16.573.760,00 

PIUSS 20.998.404,00 1.734.800,00 809.920,00 0,00 
  

23.543.124,00 

Urbanizzazione e 

illuminazione 

952.847,19 9.299.705,04 6.170.001,00 2.600.001,00 19.022.554,23 

Totale  22.943.460,39 46.264.666,04 22.506.921,00 18.567.001,00 110.282.048,43 
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Programma 2011 – suddivisione in settori 
 

 

 

Edilizia giudiziaria – anno 2011 

 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

Palazzo di Giustizia Scali del 

Vescovado: miglioramento 

sicurezza -1°lotto  1.500.000,00 

Mutuo a costo zero - inserito 

nei contributi c/capitale statali  

Palazzo di Giustizia Via De 

Lardarel: miglioramento della 

sicurezza e accessibilità, controllo 

degli accessi e verifiche di stabilità  

- 1° lotto  1.500.000,00 

Mutuo a costo zero - inserito 

nei contributi c/capitale statali 

Tribunale: impianto di 

condizionamento Via Falcone e 

Borsellino  950.000,00 

Mutuo a costo zero - inserito 

nei contributi c/capitale statali 

Uffici giudiziari: messa in 

sicurezza 950.000,00 Mutuo 

TOTALE 

                       

4.900.000,00   
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Edilizia scolastica - anno 2011 

 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

Costruzione nuova scuola Pistelli  3.142.512,00 Leasing in costruendo 

Scuola sicura adeguamenti 

normativi 716.800,00 Mutuo 

Scuola sicura adeguamenti 

normativi 716.800,00 Contributo stato 

Scuola sicura adeguamenti 

normativi 716.800,00 Contributo regione 

Costruzione nuova scuola in Via 

Manasse  2.060.248,00 Leasing in costruendo 

Costruzione nuova sezione scuole 

Razzauti  2.000.000,00 Leasing in costruendo 

Manutenzione scolastica  600.000,00 Mutuo 

Scuole comunali: adeguamento a 

norma impianti elettrici  400.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Realizzazione impianti anticendio 

scuole  220.000,00 Costo di costruzione 

Scuole adeguamento igienico 

sanitario  200.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Centro Infanzia La Giostra: messa 

a norma  170.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Scuola d'infanzia Mondolfi: messa 

a norma 150.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Allacciamento elettrico lavagne 

LIM  100.001,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

TOTALE 

                       

11.193.161,00   
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Impianti sportivi - anno 2011 

 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

Realizzazione di impianti 

fotovoltaici nella "cittadella dello 

sport"   2.000.000,00 Contributi privati 

Manutenzione Impianti sportivi  500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Area sportiva Via dei Pensieri - 

Via Allende: realizzazione di una 

struttura ricettiva di servizio  152.000,00 Contributi privati 

TOTALE 

                        

                       

2.652.000,00  

 
Interventi per il sociale - anno 2011 

 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

RSA Villa Serena:  manutenzione 

straordinaria   250.000,00 Mutuo 

RSA V.le Boccaccio: area a verde  150.000,00 Residui 

RSA V.le Boccaccio: area a verde  100.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

TOTALE 

                        

                    

                          

500.000,00  
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Manutenzione strade - anno 2011 

 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

Viabilità area portuale-industriale 

a rischio  2.200.000,00 Contributo regione 

Strade: manutenzione straordinaria  680.000,00 Mutuo 

Abbattimento Barriere 

Architettoniche viabilità  600.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

PEBA Piano eliminazione barriere 

architettoniche  455.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Strade: viabilità e arredo urbano 

circoscrizioni  387.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Piste Ciclabili  200.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

TOTALE 

                        

                       

4.522.000,00  
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Patrimonio comunale - anno 2011 

 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

Ampliamento cimitero dei Lupi     4.000.000,00 Contributi privati 

Cimiteri Comunali: opere edili  1.000.000,00 Concessioni cimiteriali 

Circoscrizione 4: nuova sede  1.000.000,00 Alienazioni 

Restauro e ristrutturazione 

funzionale dello Chalet della 

Rotonda di Ardenza 1.000.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Contratto di Quartiere 2: edificio 

46 alloggi - completamento  300.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Cisternino Pian di Rota: 

manutenzione straordinaria  212.203,20 Residui 

Abbattimento barriere 

architettoniche edifici    200.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Impianti antincendio edifici 

comunali adibiti ad uffici  200.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Canile comunale: ultimazione  150.000,00 Residui 

Canile comunale: ultimazione  282.000,00 Costo di costruzione 

Manutenzione Straordinaria 

Cimitero Comunale  150.000,00 Concessioni cimiteriali 

Sostituzione impianti di 

riscaldamento a gasolio in edifici 

di proprietà comunale  126.246,00 Residui 

Strutture comunali adibite ad 

uffici: adeguamento L. 626/94  101.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

TOTALE 

                        

                        

                       

8.721.449,20  
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Patrimonio culturale - anno 2011 

 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

Area spettacoli viaggianti 600.000,00 

Trasformaz. Diritti di 

superficie 

Villa Letizia: recupero pertinenze    460.000,00 Contributo regione 

Villa Maria: restauro  400.000,00 Mutuo 

Torrino di Villa Letizia: 

ristrutturazione  220.000,00 Residui 

Restauro Porta San Marco 300.000,00 Mutuo 

Torrini Villa Regina   133.760,00 Residui 

Manutenzione Straordinaria Teatro 

Goldoni  120.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Immobile ex Pirelli: polo 

archivistico culturale  260.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Immobile ex Pirelli: polo 

archivistico culturale  640.000,00 Contributo regione 

Forte S.Pietro: polo espositivo  100.000,00 Oneri di urbanizzazione  

Forte S.Pietro: polo espositivo  200.000,00 Contributo regione 

Immobile ex Domenicani: polo 

culturale archivistico  200.000,00 Contributo regione 

Immobile ex Domenicani: polo 

culturale archivistico 100.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

TOTALE 

                        

                        

                       

3.733.760,00  
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PIUSS - anno 2011 

 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

P.zza del Luogo Pio: Polo 

culturale e bibliotecario Bottini 

dell'olio - PIUSS - IMPORTO 

TOTALE  7.119.964,00 Residui 

Scoglio della Regina: recupero e 

riqualificazione - PIUSS  

IMPORTO TOTALE  7.019.918,00 Residui 

Dogana D'Acqua - PIUSS  6.384.928,69 Residui 

Dogana D'Acqua - PIUSS 473.593,31 Residui 

P.zza XX Settembre: 

riqualificazione area ex Mercatino 

Americano - PIUSS  284.800,00 Mutuo 

P.zza XX Settembre: 

riqualificazione area ex Mercatino 

Americano - PIUSS  577.200,00 

Contributo POR-CREO 2007-

2013 

P.zza XX Settembre: 

riqualificazione area ex Mercatino 

Americano - PIUSS  100.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Fortezza Nuova: interventi di 

adeguamento funzionale - 4^ fase - 

PIUSS  189.120,00 Oneri di urbanizzazione  

Fortezza Nuova: interventi di 

adeguamento funzionale - 4^ fase - 

PIUSS  583.680,00 

Contributo POR-CREO 2007-

2013 

TOTALE 

                        

                        

                       

22.733.204,00  
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Urbanizzazione e illuminazione - anno 2011 
 

Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

Nuovo Presidio Ospedaliero: 

adeguamento infrastrutture viarie  1.500.000,00 Costo di costruzione 

Impianti illuminazione pubblica   1.110.000,00 Mutuo 

Rete fognatura bianca: 

adeguamento principali collettori  1.000.000,00 Mutuo 

Pensiamo in Grande: 

riqualificazione Pentagono del 

Buontalenti  1.000.000,00 Mutuo 

Ampliamento reti Salviano  600.000,00 Oneri di urbanizzazione  

Piazza Attias - ristrutturazione -2^ 

fase  500.000,00 Residui 

Piazza Attias - ristrutturazione -3^ 

fase  500.000,00 Mutuo 

Zona Centro: riqualificazione  150.000,00 Residui 

Zona Centro: riqualificazione  250.000,00 Mutuo 

Comparto P.zza Cavour: nuova 

viabilità 350.000,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Molino nuovo: lavori di 

sistemazione del dissesto geo 

morfologico 300.000,00 Contributo regione 

V.le Italia: messa in sicurezza 

viabilità  256.523,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Interventi di riqualificazione di 

Piazza Dante  250.286,26 Residui 

P.zza Saragat: urbanizzazioni  245.000,00 Alienazioni 

Impianti semaforici: 

trasformazione e messa a norma - 

1° e 2° lotto 200.000,00 Costo di costruzione 

Illuminazione Pubblica: 

potenziamento e razionalizzazione 

delle reti in varie zone della Città - 

2° lotto 200.000,00 Mutuo 
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Descrizione Importo Fonte di finanziamento 

Progetto Gorgona: sviluppo fonti 

rinnovabili  185.000,00 Contributo regione 

Manutenzione e riqualificazione 

verde pubblico  101.000,00 Alienazioni 

Cabine di trasformazione: 

adeguamento a norma  100.001,00 Costo di costruzione 

Parco Terme della Salute:  opere di 

conservazione e messa in sicurezza  1.060.461,00 Oneri di Urbanizzazione 

Parco Terme della Salute:  

intervento Parco  52.560,93 Residui 

Parco Terme della Salute:  

intervento Parco  108.720,04 Oneri di urbanizzazione 

Realizzazione attraversamento 

mobile tra la Fortezza Vecchia e 

p.zza della Fortezza Vecchia 174.750,00 Contributi U.E. 

Realizzazione attraversamento 

mobile tra la Fortezza Vecchia e 

p.zza della Fortezza Vecchia 58.250,00 Contributi Stato 

TOTALE 

                        

                      

                       

10.252.552,23  
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Programma 2011 – suddivisione opere per circoscrizioni 
 

 

Circoscrizione 1 - anno 2011 
 

 

Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Ampliamento cimitero dei Lupi  4.000.000,00 Contributi privati 

Costruzione nuova scuola Pistelli 3.142.512,00 Leasing in costruendo 

Viabilità area portuale-industriale a 

rischio 

2.200.000,00 Contributo regione 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Mutuo 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo stato 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo regione 

Impianti illuminazione pubblica   1.110.000,00 Mutuo 

Rete fognatura bianca: adeguamento 

principali collettori  

1.000.000,00 Mutuo 

Cimiteri Comunali: opere edili  1.000.000,00 Concessioni cimiteriali 

Area spettacoli viaggianti  600.000,00 Trasformaz. Diritti di 

superficie 

Strade: manutenzione straordinaria  680.000,00 Mutuo 

Abbattimento Barriere Architettoniche 

viabilità  

600.000,00 Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Manutenzione scolastica  600.000,00 Mutuo 

Manutenzione Impianti sportivi  500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole comunali: adeguamento a norma 

impianti elettrici  

400.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Strade: viabilità e arredo urbano 

circoscrizioni  

387.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Restauro Porta San Marco  300.000,00 Mutuo 

Contratto di Quartiere 2: edificio 46 

alloggi - completamento  

300.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Interventi di riqualificazione di Piazza 

Dante  

250.286,26 Residui 

P.zza Saragat: urbanizzazioni  245.000,00 Alienazioni 

Realizzazione impianti anticendio scuole  220.000,00 Costo di costruzione 

Cisternino Pian di Rota: manutenzione 

straordinaria   

212.203,20 Residui 
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Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Abbattimento barriere architettoniche 

edifici    

200.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole adeguamento igienico sanitario  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti antincendio edifici comunali 

adibiti ad uffici  

200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Piste Ciclabili  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti semaforici: trasformazione e 

messa a norma - 1° e 2° lotto  

200.000,00 Costo di costruzione 

Illuminazione Pubblica: potenziamento e 

razionalizzazione delle reti in varie zone 

della Città - 2° lotto  

200.000,00 Mutuo 

Centro Infanzia La Giostra: messa a 

norma  

170.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Scuola d'infanzia Mondolfi: messa a 

norma  

150.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Canile comunale: ultimazione  150.000,00 Residui 

Canile comunale: ultimazione 282.000,00 Costo di costruzione 

Manutenzione Straordinaria Cimitero 

Comunale  

150.000,00 Concessioni cimiteriali 

Sostituzione impianti di riscaldamento a 

gasolio in edifici di proprietà comunale  

126.246,00 Residui 

Strutture comunali adibite ad uffici: 

adeguamento L. 626/94 

101.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Manutenzione e riqualificazione verde 

pubblico 101.000,00 Alienazioni 

Cabine di trasformazione: adeguamento a 

norma  100.001,00 Costo di costruzione 

Allacciamento elettrico Lavagne LIM  100.001,00 

Trasformaz. Diritti di 

superficie 

Parco Terme della Salute:  opere di 

conservazione e messa in sicurezza  1.060.461,00 Oneri di urbanizzazione 

Parco Terme della Salute:  intervento 

Parco  52.560,93 Residui 

Parco Terme della Salute:  intervento 

Parco  108.720,04 Oneri di urbanizzazione 

TOTALE 

 

 

23.749.391,43 
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Circoscrizione 2 - anno 2011 

 

 

Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Viabilità area portuale-industriale a 

rischio 

2.200.000,00 Contributo Regione 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Mutuo 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo stato 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo regione 

Palazzo di Giustizia Scali del Vescovado: 

miglioramento sicurezza – 1° lotto 

1.500.000,00 Mutuo a costo zero – 

inserito nei contr. 

c/capitali statali 

Palazzo di Giustizia Via De Lardarel: 

miglioramento della sicurezza e 

accessibilità, controllo degli accessi e 

verifiche di stabilità – 1° lotto 

1.500.000,00 Mutuo a costo zero – 

inserito nei contr. 

c/capitali statali 

Impianti illuminazione pubblica   1.110.000,00 Mutuo 

Rete fognatura bianca: adeguamento 

principali collettori  

1.000.000,00 Mutuo 

Pensiamo in Grande: riqualificazione 

Pentagono del Buontalenti 

1.000.000,00 Mutuo 

Tribunale: impianto di condizionamento 

Via Falcone e Borsellino 

950.000,00 Mutuo a costo zero – 

inserito nei contr. 

c/capitali statali 

Uffici Giudiziari: messa in sicurezza  950.000,00 Mutuo 

Strade: manutenzione straordinaria  680.000,00 Mutuo 

Abbattimento Barriere Architettoniche 

viabilità  

600.000,00 Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Manutenzione scolastica  600.000,00 Mutuo 

Piazza Attias – ristrutturazione – 2^ fase 500.000,00 Residui 

Piazza Attias – ristrutturazione – 3^ fase 500.000,00 Mutuo 

Manutenzione Impianti sportivi  500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

PEBA Piano Eliminazione Barriere 

Architettoniche 

455.000,00 Trasformazione diritti di 

superficie 

Scuole comunali: adeguamento a norma 

impianti elettrici  

400.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Zona centro: riqualificazione 150.000,00 Residui 

Zona centro: riqualificazione 250.000,00 Mutuo 



 32 

Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Strade: viabilità e arredo urbano 

circoscrizioni  

387.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Comparto P.zza Cavour: nuova viabilità 350.000,00 Trasformazione diritti di 

superficie 

Realizzazione impianti anticendio scuole  220.000,00 Costo di costruzione 

Abbattimento barriere architettoniche 

edifici    

200.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole adeguamento igienico sanitario  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti antincendio edifici comunali 

adibiti ad uffici  

200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Piste Ciclabili  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti semaforici: trasformazione e 

messa a norma - 1° e 2° lotto  

200.000,00 Costo di costruzione 

Illuminazione Pubblica: potenziamento e 

razionalizzazione delle reti in varie zone 

della Città - 2° lotto  

200.000,00 Mutuo 

Sostituzione impianti di riscaldamento a 

gasolio in edifici di proprietà comunale  

126.246,00 Residui 

Manutenzione straordinaria Teatro 

Goldoni 

120.000,00 Trasformazione diritti di 

superficie 

Strutture comunali adibite ad uffici: 

adeguamento L. 626/94 

101.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Manutenzione e riqualificazione verde 

pubblico 101.000,00 Alienazioni 

Cabine di trasformazione: adeguamento a 

norma  100.001,00 Costo di costruzione 

Allacciamento elettrico Lavagne LIM  100.001,00 

Trasformaz. Diritti di 

superficie 

Forte San Pietro: Polo espositivo 100.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Forte San Pietro: Polo espositivo 200.000,00 Contributo regione 

Immobile ex Domenicani: polo culturale 

archivistico 200.000,00 Contributo regione 

Immobile ex Domenicani: polo culturale 

archivistico 100.000,00 

Trasformaz. Diritti di 

superficie 

Realizzazione e attraversamento mobile 

tra la Fortezza Vecchia e p.zza della 

Fortezza Vecchia 58.250,00 Contributo Stato 
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Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

 

Realizzazione e attraversamento mobile 

tra la Fortezza Vecchia e p.zza della 

Fortezza Vecchia 174.750,00 Contributo U.E. 

TOTALE 20.633.648,00 
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Circoscrizione 3 - anno 2011 

 

 

Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Mutuo 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo stato 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo regione 

Impianti illuminazione pubblica   1.110.000,00 Mutuo 

Rete fognatura bianca: adeguamento 

principali collettori  

1.000.000,00 Mutuo 

Strade: manutenzione straordinaria  680.000,00 Mutuo 

Abbattimento Barriere Architettoniche 

viabilità  

600.000,00 Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Manutenzione scolastica  600.000,00 Mutuo 

Manutenzione Impianti sportivi  500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Villa Letizia: recupero pertinenze 460.000,00 Contributo regione 

Scuole comunali: adeguamento a norma 

impianti elettrici  

400.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Strade: viabilità e arredo urbano 

circoscrizioni  

387.000,00 Oneri di urbanizzazione 

V.le Italia: messa in sicurezza viabilità 256.523,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Torrino di Villa Letizia: ristrutturazione 220.000,00 Residui 

Realizzazione impianti anticendio scuole 220.000,00 Costo di costruzione 

Abbattimento barriere architettoniche 

edifici    

200.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole adeguamento igienico sanitario  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti antincendio edifici comunali 

adibiti ad uffici  

200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Piste Ciclabili  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti semaforici: trasformazione e 

messa a norma - 1° e 2° lotto  

200.000,00 Costo di costruzione 

Illuminazione Pubblica: potenziamento e 

razionalizzazione delle reti in varie zone 

della Città - 2° lotto  

200.000,00 Mutuo 

Torrini Villa Regina  133.760,00 Residui 
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Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Sostituzione impianti di riscaldamento a 

gasolio in edifici di proprietà comunale  

126.246,00 Residui 

Strutture comunali adibite ad uffici: 

adeguamento L. 626/94 

101.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Manutenzione e riqualificazione verde 

pubblico 101.000,00 Alienazioni 

Cabine di trasformazione: adeguamento a 

norma  100.001,00 Costo di costruzione 

Allacciamento elettrico Lavagne LIM  100.001,00 

Trasformaz. Diritti di 

superficie 

TOTALE 10.445.931,00 
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Circoscrizione 4 - anno 2011 

 

 

Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Mutuo 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo stato 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo regione 

Costruzione nuova scuola in Via Manasse 2.060.248,00 Leasing in costruendo 

Costruzione nuova sezione Scuole 

Razzauti 

2.000.000,00 Leasing in costruendo 

Impianti illuminazione pubblica   1.110.000,00 Mutuo 

Rete fognatura bianca: adeguamento 

principali collettori  

1.000.000,00 Mutuo 

Strade: manutenzione straordinaria  680.000,00 Mutuo 

Abbattimento Barriere Architettoniche 

viabilità  

600.000,00 Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Ampliamento reti Salviano 600.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Manutenzione scolastica  600.000,00 Mutuo 

Manutenzione Impianti sportivi  500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole comunali: adeguamento a norma 

impianti elettrici  

400.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Strade: viabilità e arredo urbano 

circoscrizioni  

387.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Realizzazione impianti anticendio scuole  220.000,00 Costo di costruzione 

Abbattimento barriere architettoniche 

edifici    

200.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole adeguamento igienico sanitario  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti antincendio edifici comunali 

adibiti ad uffici  

200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Piste Ciclabili  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti semaforici: trasformazione e 

messa a norma - 1° e 2° lotto  

200.000,00 Costo di costruzione 

Illuminazione Pubblica: potenziamento e 

razionalizzazione delle reti in varie zone 

della Città - 2° lotto  

200.000,00 Mutuo 
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Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

RSA V.le Boccaccia: area a verde 150.000,00 Residui 

RSA V.le Boccaccia: area a verde 100.000,00 Trasf. Diritti di superficie 

Sostituzione impianti di riscaldamento a 

gasolio in edifici di proprietà comunale  

126.246,00 Residui 

Strutture comunali adibite ad uffici: 

adeguamento L. 626/94 

101.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Manutenzione e riqualificazione verde 

pubblico 101.000,00 Alienazioni 

Cabine di trasformazione: adeguamento a 

norma  100.001,00 Costo di costruzione 

Allacciamento elettrico Lavagne LIM  100.001,00 

Trasformaz. Diritti di 

superficie 

Immobile ex Pirelli: Polo archivistico 

culturale 260.000,00 

Trasformaz. Diritti di 

superficie 

Immobile ex Pirelli: Polo archivistico 

culturale 640.000,00 Contributo Regione 

   

TOTALE 15.185.896,00 
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Circoscrizione 5 - anno 2011 

 

 

Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Mutuo 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo stato 

Scuola sicura adeguamenti normativi 716.800,00 Contributo regione 

Realizzazione impianti fotovoltaici nella 

“cittadella dello sport” 

2.000.000,00 Contributi privati 

Nuovo Presidio Ospedaliero: 

adeguamento infrastrutture viarie  

1.500.000,00 Costo di costruzione 

Impianti illuminazione pubblica   1.110.000,00 Mutuo 

Rete fognatura bianca: adeguamento 

principali collettori  

1.000.000,00 Mutuo 

Restauro e ristrutturazione funzionale 

dello Chalet della Rotonda 

1.000.000,00 Oneri di Urbanizzazione 

Strade: manutenzione straordinaria  680.000,00 Mutuo 

Abbattimento Barriere Architettoniche 

viabilità  

600.000,00 Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Manutenzione scolastica  600.000,00 Mutuo 

Manutenzione Impianti sportivi  500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole comunali: adeguamento a norma 

impianti elettrici  

400.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Villa Maria: restauro 400.000,00 Mutuo 

Strade: viabilità e arredo urbano 

circoscrizioni  

387.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Viale Italia: messa in sicurezza viabilità 256.523,00 Trasformazione diritti di 

superficie 

RSA Villa Serena: manutenzione 

straordinaria 

250.000,00 Mutuo 

Realizzazione impianti anticendio scuole  220.000,00 Costo di costruzione 

Abbattimento barriere architettoniche 

edifici    

200.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole adeguamento igienico sanitario  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Impianti antincendio edifici comunali 

adibiti ad uffici  

200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Piste Ciclabili  200.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 
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Descrizione Importo Fonte di 

finanziamento 

Impianti semaforici: trasformazione e 

messa a norma - 1° e 2° lotto  

200.000,00 Costo di costruzione 

Illuminazione Pubblica: potenziamento e 

razionalizzazione delle reti in varie zone 

della Città - 2° lotto  

200.000,00 Mutuo 

Progetto Gorgona: sviluppo fonti 

rinnovabili 

185.000,00 Contributo regione 

Area sportiva Via dei Pensieri – Via 

Allende: realizzazione di una struttura 

ricettiva di servizio 

152.000,00 Contributi privati 

Sostituzione impianti di riscaldamento a 

gasolio in edifici di proprietà comunale  

126.246,00 Residui 

Strutture comunali adibite ad uffici: 

adeguamento L. 626/94 

101.000,00 Trasformaz. diritti di 

superficie 

Manutenzione e riqualificazione verde 

pubblico 101.000,00 Alienazioni 

Cabine di trasformazione: adeguamento a 

norma  100.001,00 Costo di costruzione 

Allacciamento elettrico Lavagne LIM  100.001,00 

Trasformaz. Diritti di 

superficie 

TOTALE 15.119.171,00 
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Controllo e monitoraggio 
 

 

 

 

Analisi delle procedure per un efficace controllo e monitoraggio___ 

 
 A partire dagli ultimi mesi del 2009, e concretizzato poi nel 2010, è 

stato predisposto un nuovo sistema di controllo e monitoraggio delle 

OO.PP., che ha evidenziato, accanto al finanziamento globale effettivo del 

programma, lo stato delle procedure, il livello di progettazione e la 

cantierabilità dei lavori previsti nel piano. 

 

 E’ stata inoltre implementata la procedura utilizzata presso gli uffici 

tecnici del Comune, con l’acquisto del nuovo modulo per la 

programmazione delle OO.PP., che consentirà un monitoraggio on-line, per 

dare conto agli stakeholders dell’ente dello stato di avanzamento delle 

procedure e, inoltre, di rimodulare le risorse finanziarie sulla base 

dell’effettiva progettazione degli interventi 

 
 Le scadenze normative previste per le procedure di controllo e 

monitoraggio delle OO.PP., coincidono con quelle relative alle procedure 

di Bilancio, quindi il 30 di settembre per l’equilibrio e il 30 di novembre 

per l’assestamento. Nonostante questo, sono stati predisposti reports 

periodici, inviati periodicamente ai RUP e agli assessorati di riferimento. 

Questo ha consentito di arrivare alla modifica generale delle fonti del 

piano, per poter consentire il finanziamento di quelle con un livello di 

progettazione avanzato, e di impostare la programmazione del nuovo piano, 

come continuità dei programmi degli anni precedenti. 
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Controllo e monitoraggio – Sintesi per settori e per stato delle 

procedure del primo report del 2009 (opere 2009) 

 
 Il primo report  strutturato con il nuovo sistema di monitoraggio, ha 

evidenziato la seguente situazione al 31/12/2009 

 

stato delle procedure n. opere %  Importo realizzato  % 

nessun livello di 
progettazione 

29 38%  €    14.358.248,47  30% 

progetto preliminare 8 10%  €      8.495.000,00  18% 

progetto definitivo  16 21%  €      6.159.091,27  13% 

progetto esecutivo  14 18%  €      8.635.207,85  18% 

aggiudicazione definitiva  10 13%  €    10.210.516,90  21% 

TOTALE 77 100%  €    47.858.064,49  100% 

 

 

 

nr. Opere 
definitivo/esecutivo/aggiudica
zione definitiva 

40 52% 

totale opere elenco annuale 
2010 

77   

 

 

 

importo opere 
definitivo/esecutivo/aggiudica
zione definitiva 

 €   25.004.816,02  52% 

totale importo opere elenco 
annuale 2009 

 €   47.858.064,49    
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 La tabella che segue, è stata strutturata per mettere in evidenza lo 

stato delle procedure, di tutte le opere appartenenti all’elenco annuale 

2009, nel modo che segue: 

 

Livello di progettazione:                                progettazione definitiva  

progettazione esecutiva 

 

 Gara di appalto già effettuata:                    aggiudicazione definitiva 

 

 

 Anno 2009 - stato delle procedure  al 31/12/2009 

 

 

stato delle procedure n. opere %  Importo realizzato  % 

aggiudicazione 
definitiva 

10 25% 10.210.516,90 41% 

progetto definitivo  16 40%            6.159.091,27  25% 

progetto esecutivo  14 35%            8.635.207,85  35% 

TOTALE 40 100%          25.004.816,02  100% 

 

 

 Di seguito si riporta l’aggiornamento dello stato delle procedure 

relativo all’elenco annuale 2009, al 31/12/2010. 

 

 

 Anno 2009 - stato delle procedure  al 31/12/2010 

 

 

stato delle procedure n. opere %  Importo realizzato  % 

aggiudicazione 
definitiva 37 93%          23.779.816,02  95% 

progetto definitivo  1 3%               400.000,00  2% 

progetto esecutivo  2 5%               825.000,00  3% 

TOTALE 40 100%          25.004.816,02  100% 
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 Dagli indicatori di realizzazione del piano, si evince che 

nell’anno 2009  il 52% delle opere previste nel piano è stato effettivamente 

attivato: questa è una percentuale significativamente buona, che risente 

anche della concretizzazione delle fonti di finanziamento. 

 

 Il monitoraggio effettuato nel 2010, evidenzia che il 95% delle 

opere progettate nel 2009, sono state aggiudicate definitivamente. 
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Controllo e monitoraggio – Sintesi finanziaria per stato delle 

procedure al 31/12/2010 (opere 2010) 

 
 Le tabelle che seguono, evidenziano lo stato delle procedure delle 

opere dell’elenco annuale 2010, e le relative percentuali di incidenza, 

aggiornate alla data del 31/12/2010. 

 

 

 

stato delle procedure n. opere % importo opere % 

nessun livello di progettazione 24 39%  €    17.536.329,05  31% 

progetto preliminare 6 10%  €      6.113.600,00  11% 

progetto definitivo 11 18% €    23.382.449,16 42% 

progetto esecutivo 12 19%  €      5.473.514,41  10% 

aggiudicazione definitiva 9 15%  €      3.804.804,46  7% 

TOTALE 62 100,00% €    56.310.697,08 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importo opere 
definitivo/esecutivo/aggiudicazione 

definitiva    32.660.768,03 58% 

totale importo opere elenco 
annuale 2010 

   56.310.697,08   

 

 

 

 

nr. opere 
definitivo/esecutivo/aggiudicazione 

definitiva 32 52% 

totale opere elenco annuale 2010 62   
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 Dai dati di sintesi, si rileva un buon andamento delle opere del 

piano 2010; infatti il livello progettuale è pari al 52%, che cresce al 

61,29% se si sommano le opere a livello di progettazione preliminare. 

 

 La percentuale di realizzazione delle opere è significativamente 

buona, perchè comprende tutte le opere del PIUSS, ed è in linea con il 

monitoraggio del piano 2009. 

 

 Per una migliore comprensione del monitoraggio del 2010, 

analogamente a quanto effettuato nel 2009, di seguito si evidenzia lo stato 

di attuazione delle opere effettivamente attivate nel 2010, con le relative 

percentuali di incidenza. 

 Per effettivamente attivate, si intendono quelle con la 

progettazione a livello di definitivo, esecutivo, e quelle aggiudicate 

definitivamente, che quindi sono cantierabili. 

 

Anno 2010 - stato delle procedure  al 31/12/2010 

 

 

stato delle procedure n. opere %  Importo realizzato  % 

aggiudicazione definitiva 
9 28%          3.804.804,46  12% 

progetto definitivo  11 34% 23.382.449,16  72% 

progetto esecutivo 12 38%               5.473.514,41 17% 

TOTALE 32 100%          32.660.768,03  100% 

 

 


