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Introduzione 
 
 
Il Programma dei Lavori Pubblici  
 

Il Programma dei Lavori Pubblici, previsto all’art. 128 del D.Lgs. 163/2006, 
come ripreso poi nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Codice dei Contratti PP”, agli artt. 11 e 13, individua gli interventi e 
le opere di investimento di singolo importo superiore a € 100.000 euro1, da 
effettuare nel triennio e nell’annualità di riferimento, che sono stati prioritariamente 
definiti nel Programma di Mandato del Sindaco, nella Relazione Previsionale e 
Programmatica, con un collegamento diretto al Bilancio di previsione annuale e 
triennale. 

L’elenco annuale predisposto dal Comune deve essere approvato unitamente 
al Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere 
l’indicazione dei mezzi finanziari (risorse finanziare e del patrimonio immobiliare) 
stanziati sul proprio Bilancio. Quest’anno, con il decreto del Ministero dell’Interno 
del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 
2014, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito al 
30 aprile 2014. Con successivo decreto del 29 Aprile 2014, il termine è stato 
ulteriormente differito al 31 Luglio 2014. 
 Per Lavori Pubblici  si intendono “le attività di costruzione, demolizione, 
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per “opera” si intende 
il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o 
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di 
lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di 
ingegneria naturalistica” (art. 3, c. 8 D.Lgs. 163/2006).  
 Per Investimenti si intendono tutte quelle attività di spesa sostenute per la 
realizzazione e/o acquisizione di beni a fecondità ripetuta e che pertanto 
costituiscono una dotazione permanente a disposizione dell’amministrazione 
pubblica, di cui incrementano il patrimonio. 

Con il Programma dei LL.PP. è possibile informare gli stakeholders dell’ente 
(cittadini, utenti, finanziatori, dipendenti) sulle opere infrastrutturali, strutturali e 
manutentive che l’Amministrazione ha intenzione di realizzare nell’anno oltre che 
nel triennio. 

In particolare, le opere realizzabili sono quelle previste dall’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 di seguito in estratto: 
 
 
 

                                                 
11 Sebbene le norme sulla programmazione dei lavori pubblici prevedono che l’Amministrazione debba 
procedere con l’inserimento di un lavoro nel Programma dei lavori pubblici qualora il suo importo sia 
superiore a 100.000,00 euro, l’orientamento di questa Amministrazione è quello di inserire tutti i lavori 
relativi agli  investimenti, quindi anche quelli al di sotto di tale soglia, al fine di privilegiare la massima 
coerenza tra le previsioni di bilancio e il programma dei lavori pubblici stesso. 
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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.”  
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." 2  
 

Ove necessario l’elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso 
procedure definite dall’amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio 
dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa – comunque non oltre il 30 
novembre, termine massimo previsto per le variazioni di Bilancio – e fermo 
restando l’obbligo di aggiornamento delle schede ministeriali pubblicate sul sito di 
competenza (SITAT). 

                                                 
2 le lettere riportate in grassetto, sono quelle afferenti ad interventi previsti nella programmazione annuale e 
triennale delle Opere Pubbliche e nei relativi quadri tecnici economici. 
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Procedura prevista dalla normativa per redigere il Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici  

 
Attività Scadenza Riferimento 

legislativo 
Organo 

competente 
Atto 

amministrativo 
1.  
Predisposizione 
o aggiornamento 
dello schema di 
Programma 
triennale delle 
opere pubbliche 

Entro il 30/09 di 
ogni anno (data 
consigliata come da 
prassi e già indicata 
dai D.M. del 2004 
e 2005 ma non 
riconfermata dal 
D.M. Infrastrutture 
e Trasporti del 
2011) 

 Responsabile 
Programmazio
ne 

Pubbl. per 60 gg 
presso rete civica 
“Albo on Line” 

2. Adozione dello 
schema di 
Programma 
triennale e 
elenco annuale 
dei lavori 
pubblici 

Entro il 15/10 di 
ogni anno (data 
consigliata come 
sopra) 

 Giunta Delibera 

3. Pubblicazione 
Programma 
triennale ed 
elenco annuale 
dei lavori 
pubblici 

Per 60 giorni dalla 
data di delibera 

Art. 128 
comma 2 D. 
Leg.vo 
163/2006 

Responsabile 
Programmazio
ne 

Pubblicazione 
all’Albo Pretorio 

4. Analisi delle 
osservazioni 
pervenute 

Dopo 60 giorni 
dalla data di 
delibera 

 Responsabile 
Programmazio
ne 

Parere motivato 

5. Presa d’atto 
delle modifiche 
intervenute 

Non c’è un termine  Giunta Delibera 

6. Approvazione 
degli schemi del 
Programma 
triennale e 
dell’elenco 
annuale 
contestualmente 
ai documenti di 
bilancio 

Entro il 31/12 di 
ogni anno 

Art. 174 
D.Leg.vo 
267/2000 
(TU Enti 
Locali) nella 
versione 
vigente 

Consiglio Delibera 
 
Pubbl. schemi 
D.M. 11/11/2011 
(ins. SITAT RT) 

7. Eventuale 
aggiornamento 
dopo 
l’approvazione 
dei documenti di 
bilancio 

Entro 90 giorni 
(termine indicato 
espressamente per 
le Amministrazioni 
dello Stato, ma da 
ritenersi vincolante 
anche per le altre 
amministrazioni) 

Art. 1 comma 
3 D.M. 
Infrastrutture 
e Trasporti 
11/11/2011 
(G.U. n. 55 
del 
06/03/2012) 

Responsabile 
Programmazio
ne 

Atto interno 
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Come è stato costruito 
 

Il Programma dei Lavori Pubblici 2014-2016 costituisce momento attuativo 
di studi di fattibilità  (in conformità a quanto stabilito dall’art. 128 del Codice degli 
Appalti D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 13 D.P.R. 207/2010) ed è stato elaborato 
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 effettuare il più ampio raccordo con gli strumenti di pianificazione 
e programmazione strategica e complessa. 

Questo raccordo è reso possibile attraverso un confronto tra le linee di 
indirizzo politico e strategico e le reali possibilità operative e finanziarie che l’Ente 
esprime, in un coinvolgimento collaborativo degli uffici preposti. Grazie all’analisi 
e alla pianificazione delle necessità suddette è stato possibile costruire un piano che 
rispondesse, il più possibile, al Programma di Mandato e fosse compatibile con i 
vincoli di bilancio e altresì in conformità agli obiettivi previsti dal patto di stabilità 
interno. Il primo passo da compiere è pertanto quello della pianificazione. Con essa 
viene messa a punto in modo chiaro e comprensibile, sia per gli addetti ai lavori che 
per la collettività (accountability) la strategia complessiva dell’Ente, ovvero gli 
obiettivi e le politiche che si intende perseguire per lo sviluppo della comunità di 
riferimento. 

Gli uffici tecnici del Comune costruiscono il quadro delle esigenze e dei 
bisogni attraverso la domanda di OO.PP., predisponendo studi di fattibilità e/o 
progetti preliminari a sostegno del Programma Triennale delle OO.PP. e del relativo 
aggiornamento annuale. L’amministrazione interna a fronte di quanto sopra ha 
dovuto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per 
il loro finanziamento. La programmazione dei lavori pubblici deve essere, infatti, 
integrata da una corrispondente analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini 
di quantità, qualità e tempistica delle fonti. La programmazione costituisce il primo 
passaggio decisionale in cui il Comune fissa i propri obiettivi e le modalità con cui 
saranno realizzati, al fine di rispettare i criteri di massima efficienza ed economicità. 

Il metodo di lavoro seguito che confluirà - successivamente all’approvazione 
in C.C. del Programma dei LL.PP. - nella costruzione degli appositi modelli 
ministeriali per la definizione del complesso delle opere pubbliche da realizzare nel 
triennio 2014/2016 è stato sviluppato partendo dalla ricognizione del precedente 
Piano adottato (rif.to delibera di Giunta Comunale n. 416 del 14/10/2013). 

Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono resi 
pubblici, una volta approvati, mediante apposita pubblicazione on-line sul sito 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici, per il nostro Ente presso la Regione Toscana. 

Inoltre, a seguito della recente normativa sul “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” (Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013), i documenti relativi alla programmazione delle opere pubbliche devono 
essere pubblicati sui siti istituzionali, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, 
ai sensi dell’art 38, co.1. 
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Livelli di progettazione 
 

Ciascun intervento inserito nella programmazione a seconda della 
dimensione finanziaria è supportato da uno studio di fattibilità . Tale studio deve 
dimostrare la necessità dell’intervento per la soddisfazione di bisogni sociali 
accertati e la fattibilità nei tempi e nei modi previsti; per le opere di importo 
superiori a 10 milioni, va dimostrata la redditualità o convenienza sociale ed 
economica, con applicazione di apposite tecniche. Lo studio di fattibilità riveste un 
ruolo essenziale nel processo decisionale attinente gli investimenti pubblici. Duplice 
è il suo scopo. In primo luogo esso reca un contributo di rilievo alla 
razionalizzazione del processo decisionale che porta alla scelta di realizzare o meno 
un determinato intervento, esprimendo in ciò la propria natura pre-progettuale. In 
secondo luogo, fornisce informazioni utili per definire i contenuti progettuali 
dell’intervento stesso, assicurandone la massima fattibilità; in questo compito 
manifesta la sua natura pro-progettuale. La sua evoluzione nell’arco degli anni ne ha 
visto aumentare sempre più l’importanza. Quest’ultima fase, tutt’ora in corso, trova 
una definizione chiara e approfondita nel nuovo regolamento di esecuzione del 
D.Lgs. 163/2006 approvato con D.p.r. 207/2010, il quale attribuisce allo studio di 
fattibilità connotazioni simili al progetto preliminare. L’intento è quello di conferire 
allo stesso non più finalità di tipo ricapitolativo e certificativo, ma carattere 
endoformativo: non più uno strumento che giustifica ex post una decisione, bensì 
uno strumento valutativo in grado di coadiuvare la P.A. nella formazione dei 
contenuti della decisione e nella strutturazione delle diverse forme di PPP, le quali 
mediante i progressivi aggiustamenti normativi, hanno visto incrementato il loro 
peso nel complesso degli investimenti in OO.PP. 

Nel rispetto di quanto contenuto all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 (rif.to  art. 
16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.), l'attività di progettazione si articola 
su ulteriori tre livelli, adeguati alle finalità per la quale è preordinata, e 
precisamente:  

1) il primo livello, preliminare, è condizione indispensabile per inserire un'opera nel 
programma per i lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro; per i lavori di 
importo inferiore a 1.000.000 di euro è sufficiente che l’opera sia munita di uno 
studio di fattibilità redatto dal R.U.P. e approvato dall’organo competente;  

2) il secondo livello, definitivo, è indispensabile perché l'opera, munita di tutte le 
autorizzazioni e pareri, possa essere inclusa nei programmi di spesa previsti dal 
Bilancio Comunale (copertura finanziaria).  

3) il terzo livello, esecutivo, è caratterizzato dalla corrispondenza biunivoca, a meno 
di eventi eccezionali ed in ogni caso da motivare, fra l'opera progettata e l'opera da 
realizzare.  

In riguardo al momento temporale a partire dal quale l’opera fuoriesce dalla 
programmazione, il criterio utilizzato, dal 2013, è la pubblicazione del Bando di 
gara. Tale criterio è anche più in linea con quanto stabilito nei nuovi principi di 
armonizzazione contabile degli EE.LL. (il Comune di Livorno è soggetto 
sperimentatore), sebbene, con gli ultimi aggiornamenti della disciplina, la deroga al 
principio finanziario potenziato per la costituzione degli impegni sulle spese di 
investimento sia ancora più stringente. 
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I lavori di manutenzione straordinaria sono altresì compresi nell’elenco 
annuale con l’indicazione dell’oggetto di intervento e la stima sommaria dei relativi 
costi. 

 
Ordine di priorità  

 
Le opere sono indicate da un numero d’ordine di priorità e da un numero 

progressivo che consente di identificare le opere anche nelle altre schede.  
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di 

manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già 
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la 
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 

Si rammenta che i lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti 
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 non possono 
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.  
 
 
Quadro di lettura del documento 

 
Con questo elaborato si vogliono altresì rendere comprensibili le codifiche 

previste nelle schede ministeriali (schemi tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale dei LL.PP.), specie nel significato dei vari codici, così 
come è previsto dalla normativa vigente. 

A tale proposito si rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 
del 6 marzo 2012 il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 11 novembre 2011, “Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei 
lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per 
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.  

Le disposizioni del decreto sono state applicate ai fini della predisposizione del 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei 
lavori pubblici e per la predisposizione del programma annuale per l'acquisizione di 
beni e servizi a partire dall'anno 2013. 

Di seguito le tabelle come previste nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti del 11 novembre 2011:  

 
 
 

Tabella 1 – Tipologie 
Codice Descrizione 
01 Nuova costruzione 
02 Demolizione 
03 Recupero 
04 Ristrutturazione 
05 Restauro 
06 Manutenzione 
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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 

 

 

 

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 
05 Localizzazione finanziaria 
99 Altro 
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  Tabella 4 – Stato della progettazione approvata 
Codice Stato della progettazione approvata 
SF Studio di fattibilità 
PP Progetto preliminare 
PD Progetto definitivo 
PE Progetto esecutivo 
SC Stima dei costi 

 

 Tabella 5 – Finalità  
Codice Finalità  
MIS  Miglioramento e incremento di servizio 
CPA Conservazione del patrimonio 
ADN Adeguamento normativo/sismico 
COP Completamento d’opera 
VAB  Valorizzazione beni vincolati 
URB Qualità urbana 
AMB  Qualità ambientale 

 

 Tabella 6 – Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture 
Codice Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture  
01 Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni 
02 Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo 
03 Risorse acquisite mediante apporti di capitale privati 
04 Stanziamenti di bilancio 
99 Altro 

 
 

Saranno inoltre indicati: 

Il quadro di riferimento generale 
con particolare riferimento alle Linee Programmatiche, ai fabbisogni espressi ed alle 
priorità; 
 
Il controllo e monitoraggio  
è prevista un’attività di controllo periodica dell’andamento dei lavori PP attraverso 
l’elaborazione di appositi report. Nel monitoraggio si considerano almeno 2 termini 
temporali annuali: al 31 dicembre, riferendosi ai dati contenuti anche nella RPP e 
nel Documento Unico di Programmazione e al 30 giugno. Queste scadenze sono in 
linea altresì con la trasmissione alla Corte dei Conti dei dati necessari alla 
compilazione del referto semestrale del Sindaco (rif.to art. 148 TUEL), oltre alla 
pubblicazione sulla rete civica dei dati sui LL.PP., riguardanti il sistema dei 
controlli interni, in attuazione delle previsioni contenute nel Regolamento approvato 
con delibera C.C. n. 13/2013. 
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Le fonti di finanziamento 
con l’indicazione della varie fonti previste per finanziare il piano delle opere ed il 
collegamento con il Bilancio, i limiti finanziari rappresentati dall’indebitamento e 
dal patto di stabilità; 
 
L’elenco annuale 2014  
con una breve descrizione degli interventi previsti; 
 
La suddivisione delle opere per settore  
attraverso la riclassificazione del piano secondo specifiche aree di intervento. 
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Quadro di riferimento generale 
 

Oltre ai fattori di ordine economico-finanziario, descritti nella sezione “Fonti 
di Finanziamento”, gli indirizzi seguiti per la redazione del Programma possono 
essere ricondotti alle seguenti macro-aree: 

 
- Linee programmatiche 
- Fabbisogni espressi 
- Priorità 

 
Linee Programmatiche 

 
Nelle Linee Programmatiche (rif.to D.Lgs. 267/2000 art. 46 c. 3) e 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. 

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. 

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. 
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La redazione definitiva della bozza di piano, predisposta nei termini di legge, 
è stata effettuata prendendo anche come base di riferimento il Piano Economico di 
sviluppo comunale 2011-2014 “Governare il cambiamento” (rif.to D.Lgs. 
267/2000 art. 165 c. 7) e il documento programmatico del Sindaco “Verso il 2014”, 
nel quale sono stati definiti i sette punti del programma di mandato necessari alla 
strategia di rilancio dell’economia cittadina, minata dalla crisi finanziaria globale e 
dal rispetto dei vincoli imposti dall’appartenenza all’Unione Europea (riduzione del 
disavanzo e del debito pubblico).  

Preme precisare che nella seduta consiliare del 12 aprile 2013 il Sindaco ha 
illustrato, in apertura della seduta stessa, le linee politico-amministrative 
dell’Agenda di fine Mandato che fissa gli obiettivi che l’Amministrazione intende 
raggiungere entro la fine del mandato e che sono il frutto del lavoro e delle scelte 
operate nel corso dell’intera legislatura. Il suddetto documento è articolato in sei 
linee e 48 azioni: sanità, politica della casa, lavoro e sviluppo economico, 
urbanistica, opere pubbliche, sistema delle società partecipate. Nella parte 
riguardante le opere pubbliche sono indicate come prioritarie: la riapertura del parco 
della Fortezza Nuova, l'ultimazione di lavori del nuovo deposito Atl, l'avvio della 
prima fase del progetto "Pensiamo in Grande", la pedonalizzazione della Venezia 
con l'installazione di telecamere e arredi esterni e infine l'apertura del parco e la 
messa in sicurezza delle Terme del Corallo. Ovviamente tale documento assume 
valore preminente per la rimodulazione di tutta la programmazione amministrativa. 

L’altro strumento di pianificazione economico-finanziaria è la Relazione 
Previsionale e Programmatica (R.P.P.), prevista dal TUEL all’art. 170 c.3, che, in 
coerenza alle linee programmatiche maggiormente dettagliate nelle “linee operative 
di attuazione del programma di mandato”, 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. 

La R.P.P. ha carattere generale e illustra anzitutto le caratteristiche generali 
della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, 
precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Deve contenere un chiaro 
ed esaustivo riepilogo dei programmi e progetti e di altre attività dell’ente per 
perseguire gli obiettivi selezionati, con indicazione delle risorse necessarie e relativa 
copertura, nonché dei responsabili della loro attuazione. 

Per quanto riguarda il suo collegamento con i lavori pubblici (in essa deve 
confluire il piano triennale degli investimenti), 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. 

Tutta questa parte di pianificazione, in accordo a quanto previsto con la 
sperimentazione, è confluita nel nuovo documento di programmazione previsto 
dalla sperimentazione denominato DUP (Documento Unico di Programmazione) 
approvato dal C.C. assieme al Bilancio di Previsione. Il Documento Unico di 
Programmazione degli enti locali (DUP) è lo strumento che permette l’attività di 
guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce il presupposto necessario 
di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la 
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Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nella parte seconda, per 
quanto attiene il tema degli investimenti, occorre segnalare la parte dedicata alla 
programmazione dei lavori pubblici, così articolata: priorità e azioni da 
intraprendere ex lege, stima dei tempi e durata degli adempimenti amministrativi di 
realizzazione delle opere e del collaudo, stima dei fabbisogni in termini sia di 
competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli 
di finanza pubblica. 

Per il contenuto analitico rimandiamo pertanto gli interessati alla 
consultazione di quest’ultimi documenti.  

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. 
(Piano Esecutivo di Gestione), attraverso il quale ogni singolo lavoro trova la sua 
collocazione e il suo finanziamento con l’individuazione del capitolo pertinente e 
l’attribuzione al RUP (Responsabile Unico del Procedimento per i lavori PP), così 
come previsto dal Codice degli appalti, servizi e forniture e disciplinato anche nel 
recente regolamento attuativo. 

Come elemento distintivo, rappresentiamo che, ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011), il 
Comune di Livorno ha aderito con apposito atto di G.C. n. 487 del 28/12/2011 alla 
nuova sperimentazione contabile riguardante l’attuazione di relativi dispositivi, con 
particolare riguardo all’adozione del bilancio di previsione finanziaria annuale di 
competenza, di cassa e della classificazione per missioni e programmi. Rispetto al 
nuovo bilancio collegato alla sperimentazione sull’armonizzazione dei sistemi 
contabili, le spese di investimento, rappresentate in missioni, programmi, e 
macroaggregati sono collocate nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 
sempre nel titolo II, negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive 
derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. 
L’elemento di novità è infatti rappresentato dal Fondo Pluriennale Vincolato, che 
rappresenta un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive ma esigibili in esercizi successivi a quello in 
cui è accertata l’entrata, in applicazione del nuovo principio contabile finanziario 
potenziato. Pertanto, tra le novità, quelle che richiedono delle modifiche sostanziali 
per la parte relativa alle Opere PP – come indicato nel DPCM del 28/12/2011 – si 
riferiscono alla realizzazione di un cronoprogramma delle liquidazioni da associare 
al cronoprogramma dei lavori di ogni singola opera. 

In relazione al complesso degli adempimenti della gestione amministrativa 
dei lavori pubblici e tenuto conto delle nuove previsioni contenute 
nell’armonizzazione dei sistemi contabili, particolare attenzione verrà dedicata alla 
implementazione del sistema informativo per la programmazione, il controllo e 
monitoraggio dei Lavori Pubblici, in virtù anche dell’acquisto recente di una nuova 
release informatica del gruppo Sole24ore denominata STR Vision PBM. 
L’obiettivo finale sarà diretto alla creazione di un database condiviso attraverso il 
quale gestire, archiviare e monitorare ogni singola fase amministrativa, contabile e 
gestionale di pratiche relative alla programmazione e attivazione dei LL.PP, per il 
quale sarà richiesto il coinvolgimento e il supporto di tutta l’Area Tecnica e 
Informatica, nonché il dialogo con l’attuale gestionale di contabilità della 
Ragioneria (In. For). 
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Relativamente alle misure in materia di pagamenti dei debiti della PA segnaliamo, 
infine, in virtù dell’ottima situazione sul fronte dell’indebitamento e grazie 
all’adesione del comune di Livorno alla sperimentazione della riforma degli 
ordinamenti contabili pubblici, quest’anno, come stabilito dal MEF, avremo uno 
sconto del 52,8% sull’obiettivo del Patto di Stabilità assegnatoci che, tradotto in 
termini monetari, vale circa 6 milioni di euro. Ciò consentirà, infatti, di poter 
procedere ai pagamenti in conto capitale nel rispetto dei cronoprogrammi previsti e 
nei termini di legge, potendo pertanto affrontare, abbastanza serenamente, questo 
anno, salva un’attenta verifica della situazione della cassa.  

 
 

Fabbisogni espressi 
 

Per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, attraverso l’attività dei 
RUP, vengono elaborati appositi studi di fattibilità. Tali studi3, come abbiamo in 
parte già detto, si compongono di una relazione illustrativa che deve contenere, tra 
l’altro, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei 
lavori da realizzare, comprensivi di una verifica delle possibilità di realizzazione 
mediante i contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP). 

Qualora lo studio di fattibilità sia posto a base di gara, lo stesso richiede un 
elaborazione più importante e un contenuto più dettagliato come specificato dall’art. 
14 c.2 del D.P.R. 207/2010. 

I fabbisogni devono tenere conto, inoltre, delle linee sul governo del 
territorio, adottate attraverso processi partecipativi in risposta alle moderne 
tendenze di governance locale. 

In particolare per le opere pubbliche e gli interventi manutentivi sono stati 
previsti interventi prioritari su:  

- 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; 
- patrimonio scolastico; 
- patrimonio culturale. 

 
Priorità  
 

Le opere sono indicate da un numero d’ordine di priorità e da un numero 
progressivo che consente di identificare le opere anche nelle altre schede.  

Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di 
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già 
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la 
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 

                                                 
3 Recentemente ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 
Ambientale) ha pubblicato le Linee Guida per la redazione di Studi di Fattibilità.  
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Si rammenta che i lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti 
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 non possono 
ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.  

Si segnala, inoltre, in materia di priorità, che a seguito della richiesta ai 
Sindaci del Premier Renzi, che si è impegnato a liberare i fondi del Patto di Stabilità 
da destinare all’edilizia scolastica, il Comune di Livorno ha individuato l’edificio 
delle scuole Medie Pazzini di via San Gaetano. La scuola necessita di interventi di 
ristrutturazione, riqualificazione, messa a norma e abbattimento delle barriere 
architettoniche, per i quali l’Amministrazione ha già un progetto esecutivo per € 
703.000. In presenza di prossimi finanziamenti (si parla di 2 miliardi di euro a 
livello nazionale), l’intervento sarebbe dunque prontamente cantierabile ed i lavori 
potrebbero essere realizzati già nel corso della prossima estate. Inoltre, il Sindaco ha 
provveduto a trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri un più esaustivo 
elenco di scuole che necessitano di interventi di adeguamento, ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria; di indagine e verifica sismica nonché di abbattimento 
delle barriere architettoniche. L’inserimento di interventi di edilizia scolastica nella 
presente programmazione 2014 avverrà attraverso apposite eventuali variazioni nel 
corso dell’anno, in considerazione del quadro dei futuri provvedimenti del Governo. 

Sempre in tema di identificazioni delle priorità, segnaliamo che sono inoltre 
organizzati periodici incontri, tra la parte politica e la parte tecnica. Al termine di 
tali riunioni, tese ad individuare il grado di emergenza degli interventi previsti come 
investimenti, specialmente per le tipologie di interventi collegate alla messa in 
sicurezza di alcune strutture (alcune delle quali prescritte dagli organismi di 
controllo), viene solitamente redatto un apposito rapporto, sul quale, solitamente la 
Giunta Comunale esprime una propria decisione, dal quale è possibile determinare, 
tra l’altro, l’ordine generale delle priorità in termini anche di spazi finanziari sul 
Patto di Stabilità. 

Nella redazione definitiva dello schema del programma dei LL.PP. 
2014/2016 è stato deciso, come criterio generale, di traslare tutti gli interventi 
indicati nell'approvato Programma alle annualità successive, salvo per quegli 
interventi per i quali, entro l'anno 2013, fosse stato previsto di prenotare l'impegno 
di spesa sulla base della gara formalmente indetta ai sensi di quanto disciplinato 
dal codice degli appalti. Il 2014, in ragione della vicinanza temporale all’atto 
programmatorio precedentemente approvato, nonché tenuto conto dei cospicui 
pagamenti previsti, specie quelli di chiusura dei PIUSS, e dei numerosi interventi 
avviati a fine 2013, e infine in considerazione del cambio di amministrazione, sarà 
un anno in cui si prevede tuttavia un rallentamento dell’attivazione di nuove opere. 
 Nella proposta di approvazione della programmazione dei LL.PP. 
2014/2016, si è partiti dal programma triennale dei lavori pubblici adottato dalla 
Giunta Comunale con delibera n. 416 del 14/10/2013; è stata altresì presa in 
considerazione anche la quarta variazione intervenuta nella Programmazione 
2013/2015 approvata con atto di C.C. n. 138 del 20/11/2013, in ragione della 
successiva approvazione temporale rispetto all’adottato programma. 

Nelle more di approvazione del programma suddetto sono presi infine in 
considerazione emendamenti, portati a conoscenza con apposito rapporto 
dell’Ufficio scrivente, sui quali la Giunta Comunale delibera un conseguente atto.  

 
Di seguito gli atti di Giunta Comunale:  
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a. Decisione di G.C. n. 57 del 26/02/2014, la Giunta ha deciso di 

concordare con le proposte di emendamento – modifiche e/o 
integrazioni rispetto al Programma adottato - come contenute nel 
rapporto dell’Ufficio scrivente prot. n. 15886 del 18/02/2014, dando 
mandato agli Uffici di procedere con gli atti conseguenti; 

 
b. Decisione di G.C. n. 110 del 26/03/2014, la Giunta ha deciso di 

concordare con le proposte di emendamento – modifiche e/o 
integrazioni rispetto al Programma adottato - come contenute nel 
rapporto dell’Ufficio scrivente prot. n.29242 del 25/03/2014, dando 
mandato agli Uffici di procedere con gli atti conseguenti; 

 

c. Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 22 aprile 2014 “Schema di 
bilancio sperimentale 2014/2016 Programma OO.PP. ed elenco 
annuale 2014. Approvazione emendamenti da sottoporre 
all’approvazione del C.C. previa acquisizione del parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti”, con la quale si propongono ulteriori 
emendamenti alla programmazione dei lavori pubblici 2014 – 2016; 
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Controllo e monitoraggio 
 
Per comprendere gli sviluppi che hanno portato alla redazione del PT 2014-2016 

(esplicitata nelle parti precedenti), è utile altresì una valutazione dell’andamento della 
programmazioni negli anni precedenti (PT 2009,  PT 2010, PT 2011, PT 2012 e PT 
2013). 

L’analisi delle singole fasi di progettazione, approvazione, realizzazione ed 
avanzamento dei lavori, in congiunzione con l’evoluzione normativa nazionale, le 
dinamiche finanziarie/contabili dell’ente, possono infatti rendere più comprensibili le 
scelte effettuate dall’Amministrazione per la programmazione futura. I dati relativi allo 
stato delle procedure sono aggiornati al 31.12.2013. 

Sarà inoltre indicata in apposita tabella la percentuale di realizzazione delle 
opere – in termini di pagamenti effettuati al 31 dicembre 2013 - inserite nel Piano 
Triennale per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013. 
 
 
 
PT 2009 - 2011 EA 2009 

Il piano triennale 2009 – 2011 elenco annuale 2009 (costituito da 80 opere per il 
2009), è stato oggetto di 5 variazioni. Come elementi significativi evidenziamo che 
risultano nella seconda fase progettuale - progetti definitivi -, circa il 50% del numero 
delle opere inserite nella prima annualità del piano (vedi tab. 1), inoltre il 38,8% (pari a 
31 opere) delle procedure risultano terminate. 

 
 

stato delle procedure  n.opere % 

studio di fattibilità  0 0,0% 

progetto preliminare 0  0,0% 

progetto definitivo  40 50,0% 

progetto esecutivo 0  0,0% 

aggiudicazione definitiva  9 11,3% 

conto finale 31  38,8% 

TOTALE 80 100% 
 
 

Tab. 1 – rapporto percentuale tra i diversi stati progettuali rispetto al totale delle opere del PT 2009-2011 elenco annuale 2009 
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PT 2010 - 2012 EA 2010 
Il piano triennale 2010 – 2012 elenco annuale 2010 (costituito da 62 opere per il 

2010), è stato oggetto di 5 variazioni. Come elementi significativi evidenziamo che 
risultano nella seconda fase progettuale - progetti definitivi -, circa il 4,8% del numero 
delle opere inserite nella prima annualità del piano (vedi tab. 2), inoltre il 30,6% (pari a 
19 opere) delle procedure risultano terminate. 

 
 
 

stato delle procedure  n.opere % 

studio di fattibilità  28 45,2% 

progetto preliminare 0  0,0% 

progetto definitivo  3 4,8% 

progetto esecutivo 3 4,8% 

aggiudicazione definitiva  9  14,5% 

conto finale 19 30,6% 
TOTALE 62 100% 

 
Tab. 2 – rapporto percentuale tra i diversi stati progettuali rispetto al totale delle opere del PT 2010-2012 elenco annuale 2010 

 
 
PT 2011 – 2013 EA 2011 

Il piano triennale 2011 – 2013 elenco annuale 2011 (costituito da 66 opere 
per il 2011), è stato oggetto di 3 variazioni. Come elementi significativi 
evidenziamo che risultano nella seconda fase progettuale - progetti definitivi -, circa 
il 6,1% del numero delle opere inserite nella prima annualità del piano (vedi tab. 3), 
inoltre il 25,8% delle procedure risultano terminate. 

 
 

stato delle procedure  n.opere % 

studio di fattibilità  31 47,0% 

progetto preliminare 7  10,6% 

progetto definitivo  4 6,1% 

progetto esecutivo 0 0,0% 

aggiudicazione definitiva  7  10,6% 

conto finale 17 25,8% 

TOTALE 66 100% 
 
 

Tab. 3 – rapporto percentuale tra i diversi stati progettuali rispetto al totale delle opere del PT 2011-2013 elenco annuale 2011 
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PT 2012 – 2014 EA 2012 
Il piano triennale 2012 – 2014 elenco annuale 2012 , è stato oggetto di 1 

variazione a seguito della quale risultano 19 opere inserite nell’elenco annuale.  

Come elementi significativi evidenziamo che risultano nella seconda fase 
progettuale - progetti definitivi -, circa il 5,3% del numero delle opere inserite nella 
prima annualità del piano (vedi tab. 4), inoltre il 21,1% delle procedure risultano 
aggiudicate. 

 
 

stato delle procedure  n.opere % 
op.eliminata con decisione 

di giunta 31 del 05.02.13 1 5,3% 

studio di fattibilità  0  0,0% 
progetto preliminare 
traslate con successiva 
programmazione 9 47,4% 

progetto definitivo  1  5,3% 

progetto esecutivo 3 15,8% 

aggiudicazione definitiva  4  21,1% 

conto finale 1 5,3% 

TOTALE 19 100% 
Tab. 4 – rapporto percentuale tra i diversi stati progettuali rispetto al totale delle opere del PT 2012-2014 elenco annuale 2012 

 
 
 

PT 2013 – 2015 EA 2013 
Il piano triennale 2013 – 2015 elenco annuale 2013, è stato oggetto di 4 

variazioni a seguito della quale risultano 74 opere inserite nell’elenco annuale.  

Come elementi significativi evidenziamo che risultano nella seconda fase 
progettuale – AGGIUDICAZIONI DEFINITIVE -, circa il 41,9% del numero delle 
opere inserite nella prima annualità del piano . 

  
stato delle procedure  n.opere % 

studio di fattibilità  1 1,4% 

progetto preliminare 1  1,4% 

progetto definitivo  4 5,4% 

progetto esecutivo 36  48,6% 

aggiudicazione definitiva  31 41,9% 

conto finale 1  1,4% 

TOTALE 74 100,0% 
Tab. 5 – rapporto percentuale tra i diversi stati progettuali rispetto al totale delle opere del PT 2013-15 elenco annuale 2013 

 
Nella Tabella seguente, sono riepilogate le fonti di finanziamento per gli 

elenchi annuali 2009-2010-2011-2012 e 2013 riferite alle ultime variazioni 
approvate: 
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Fonti di finanziamento  Elenco 
annuale 2009 

Elenco 
annuale 2010 

Elenco 
annuale 2011 

Elenco 
annuale 2012 

Elenco 
annuale 2013 

Alienazioni  1.875.000,00 1.461.000,00 1.930.800,00 0,00 5.137.693,00 

Autofinanziamento  0,00 0,00 0,00 0,00 293.000,00 

Avanzo Amministrazione  200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 

Avanzo di 
Amministrazione 
vincolato 

0,00 212.203,20 880.000,00 0,00 103.460,49 

Concessioni cimiteriali  1.000.000,00 1.150.000,00 540.208,71 150.000,00 275.713,55 

Contributi privati  152.000,00 4.482.000,00 6.152.000,00 0,00 1.864.014,14 

Contributi altri EE. PP.  0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 970.800,00 

Contributo PA R-FAS 
2007-2013 

0,00 4.250.726,00 0,00 0,00  
0,00 

Contributo PASL  0,00 245.749,00 0,00 0,00 0,00 

Contributo POR -CREO 
2007-2013  

  9.661.895,95 1.160.880,00 0,00 1.646.832,00 

Contributo provincia  0,00 149.189,80 0,00 0,00 0,00 

Contributo regione  11.855.862,20 8.020.723,93 5.644.032,65 1.626.403,08 1.068.201,00 

Contributo stato  812.998,14 1.233.676,94 408.250,00 58.250,00 2.928.167,41 

Contributo stato - PIAU - 
Residui cap. U 20957  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributo U.E.  0,00 0,00 174.750,00 174.750,00 174.750,00 

Costo di costruzione  0,00 420.001,00 1.052.001,00 0,00 0,00 

Diritti di superficie  0,00 0,00 0,00 0,00 782.592,10 

Entrate da alienazione  960.395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate correnti  171.500,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 

Escussione 
Fidejussione 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

2.577.852,00 

Leasing in costruendo  8.455.529,95 0,00 7.426.512,00 0,00 0,00 

Fondo Pluriennale 
Vincolato 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutuo  10.982.795,00 13.151.006,00 2.052.352,00 0,00 0,00 

Mutuo a costo zero - 
inserito nei contributi 
c/capitale statali  

4.795.000,00 4.950.000,00 3.950.000,00 0,00 1.593.528,00 

Oneri di urbanizzazione  2.399.461,00 3.233.385,05 4.425.301,04 351.396,92 3.011.380,00 

Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere  

800.000,00 600.000,00 924.287,00 142.000,00 408.000,00 

Oneri di urbanizzazione 
vincolati 

0,00 0,00 0,00 880.000,00 1.862.048,76 

Reimpiego Avanzo di 
Amministrazione 

0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 
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Reimpiego entrate 
infrazioni C.S. 

0,00 0,00 0,00 0,00 329.623,77 

Residui  1.750.000,00 1.466.466,26 23.183.964,68 5.503.724,50 2.832.131,95 

Trasformazione diritti di 
superficie 

3.397.523,00 2.922.673,95 3.644.001,00 1.782.000,00 2.227.000,00 

Totale  49.608.064,49 57.610.697,08 67.049.340,08 10.668.524,50 32.243788,17 

 
La diversificazione del ricorso alle fonti di finanziamento è ancora più 

evidente analizzando i dati emersi dalle 6 macro aree di classificazione, delle risorse 
interne ed esterne, che costituiscono una delle quattro schede ministeriali (parte 
integrante della comunicazione obbligatoria di adozione, approvazione e variazione 
del piano triennale). Queste sono così costituite: 
 

Fonte di finanziamento  Classificazione schede ministeriali  Tipologia 
contributo 

Leasing in Costruendo Altro I 
Trasformazione diritto di 
Superficie 

Altro I 

Residui Altro I 
Fondo Pluriennale Vincolato Altro I 
Alienazioni Trasferimento di immobili ex art.19, c. 5-ter L. n. 

109/94 
I 

Contributi Privati Entrate acquisite mediante apporto di capitali 
privati 

E 

Mutui a carico dell'ente Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo I 
Contributi Comunitari Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 
Contributi Nazionali Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 
Contributi Regionali Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 
Contributi Provinciali Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 
Mutuo a costo zero Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 
Contributi Por-Creo 07/13 Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 
Contributi PASL Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 
Contributi Regione Par-Fas 
07/13 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 

Contributo da altri EE PP Entrate aventi destinazione vincolata per legge E 
Oneri di urbanizzazione Stanziamento di bilancio I 
Costo di Costruzione Stanziamento di bilancio I 
Recupero crediti Stanziamento di bilancio I 
Auto Finanziamento Stanziamento di bilancio I 
Avanzo di Amministrazione Stanziamento di bilancio I 
Entrate correnti Stanziamento di bilancio I 
Concessioni Cimiteriali Stanziamento di bilancio I 
Oneri Abbattimento Barriere Stanziamento di bilancio I 
Avanzo di Amministrazione 
Vincolato  

Stanziamento di bilancio I 

 
In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di 

programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di 
lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica ai 
sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 109/1994, e dei beni immobili che possono essere 
oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter, legge n. 109/1994, il 
quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 1, nella 
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate 
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all'attuazione del programma. (Comma 1, art. 2 Decreto Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti del 11.11.2011) 
 
PIUSS 

Analisi a parte viene riservata al Piano Integrato di Sviluppo Urbano 
Sostenibile – “Livorno città delle opportunità”, per il quale, come espressamente 
previsto dalla normativa comunitaria, è stato appositamente creato un sistema 
informatico di monitoraggio e rendicontazione. Con esso è possibile collegare, 
incrociare e portare ad unità i dati che vengono caricati su altri programmi 
informatici. L’ufficio competente di riferimento è rappresentato dall’Ufficio Piani e 
Programmi Complessi; i contenuti sono inoltre pubblicati all’indirizzo: 
http://www.comune.livorno.it/_piuss/index.php  
 
 

Codice  
 

Progetti PIUSS  
Importo 
totale 

previsto nel 
PT 

Importo 
dell'opera 

finanziata con 
contributo  

 
Stato procedure al 

31.12.2013 

Operazioni portanti   

LI_01_51A Dogana D'Acqua - PIUSS 6.858.522,00 POR-CREO    
3.515.039,69 

Approvato il progetto 
esecutivo dell’Edificio 1. 
Ultimati i lavori relativi al 
consolidamento delle antiche 
volte della Dogana, 
fondamenta dell’Edificio 1. 
In corso i lavori dell’Edificio 2 
(ultimate le opere in cemento 
armato del piano di copertura 
ed iniziate le tamponature). 

LI_02_51A Scoglio della Regina: 
recupero e riqualificazione - 
PIUSS 

7.019.918,00 POR-CREO         
4.115.912,4 

Lavori in corso (12° SAL) 

LI_04_51B PIR: viabilità - PIUSS 2.100.348,00 POR-CREO      
1.254.312,95 

Lavori ultimati (ad eccezione 
del sistema di 
localizzazione delle persone 
in difficoltà) 

LI_06_51C Ex Asili Notturni (Centro 
accoglienza giovani) - 
PIUSS  

575.000,00 POR-CREO       
207.000,00 

Lavori in corso (pagati il 2° 
SAL degli impianti termici ed 
il 3° SAL delle opere edili). 
Approvata perizia di variante 
tecnica e suppletiva resasi 
necessaria per la diversa 
destinazione dei locali 
(nuova sede del S.E.F.A). 

LI_07_52 P.zza del Luogo Pio: Polo 
culturale e bibliotecario 
Bottini dell'olio - PIUSS  

7.119.964,00 PAR-FAS           
4.248.099,00 

Lavori in corso (pagato 6° 
SAL)  

Operazioni funzionali  

LI_03_51B Stazione Marittima: viabilità 
di accesso - PIUSS 

809.920,00 POR-CREO        
485.952,00 

Progetto preliminare  

LI_08_52 Fortezza Nuova: interventi 
di adeguamento funzionale 
- 3^ fase - PIUSS  

772.800,00 POR-CREO      
583.680,00 

Progetto preliminare  

LI_05_51B P.zza XX Settembre: 
riqualificazione area 
exMercatino Americano 
PIUSS  

962.000,00 POR-CREO       
577.200,00 

Progetto preliminare  
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Avanzamento dei pagamenti al 31 dicembre 2013 
 
Nella tabella seguente sono riportati i pagamenti i pagamenti effettuati al 31 dicembre 2013 relativi alle opere degli elenchi annuali 2009-

2010-2011-2012-2013: 
 

EA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

IMPORTO 

RESIDUO  

(A) 

IMPORTO 

PAGATO AL 

31/12/2013 

(B) 

DIFFERENZA 

TRA 

IMPEGNATO E 

PAGATO AL 

31/12/2013 

(A-B) 

ACC. 

ECONOMIE AL 

31/12/2013 

(C) 

RESIDUO 

IMPEGNATO  

AL 

31/12/2013 

(A-B-C) 

IMPORTO 

RESIDUO 

PROGETTO AL 

NETTO 

DELL'ECONOMIA 

(A-C) 

% 
B/(A-C) 

2009 
Strutture comunali adibite ad uffici: adeguamento 
L. 626/94 

830,10 259,57 570,53   570,53 830,10 31,27 

2009 Torrini Villa Regina  47.384,06 44.111,53 3.272,53   3.272,53 47.384,06 93,09 

2009 Via Pollastrini: impianto anticendio  1.606,11 1.606,11 0,00   0,00 1.606,11 100,00 

2009 Cisternino Piazza Guerrazzi: recupero 2^ fase  635.821,47 220.394,18 415.427,29   415.427,29 635.821,47 34,66 

2009 Stadio comunale: manutenzione straordinaria  118.018,87 724,87 117.294,00 117.294,00 0,00 724,87 100,00 

2009 Abbattimento barriere architettoniche: viabilità  5.600,00 4.148,42 1.451,58 1.451,58 0,00 4.148,42 100,00 

2009 
Impianto illuminazione pubblica 4^ lotto Centro 
Città zona Via della Posta, Via delle Galere, ecc. 

57.737,67 56.648,49 1.089,18   1.089,18 57.737,67 98,11 
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2009 Piazza Attias: ristrutturazione 1^ fase     83.594,37 24.388,66 59.205,71 59.205,71 0,00 24.388,66 100,00 

2009 Caserma Lamarmora: realizzazione alloggi  605.805,91 249.388,59 356.417,32   356.417,32 605.805,91 41,17 

2009 Caserma Lamarmora: opere di urbanizzazione 647.723,28 476.568,49 171.154,79   171.154,79 647.723,28 73,58 

2009 Ex Caserma Lamarmora: realizzazione alloggi  513.358,08 359.371,24 153.986,84   153.986,84 513.358,08 70,00 

2009 
Intervento completamento "Isolato Giardino" Q. 
Corea 

1.500.000,00 1.496.347,23 3.652,77   3.652,77 1.500.000,00 99,76 

TOTALE 2009 4.217.479,92 2.933.957,38 1.283.522,54    4.039.528,63 72,63 

2010 
Ex Asili Notturni (Centro accoglienza giovani) - 
PIUSS  

457.323,77 16.542,39 440.781,38   440.781,38 457.323,77 3,62 

2010 
Strutture comunali adibite ad uffici: adeguamento 
L. 626/94 

9.830,98 220,99 9.609,99 9.059,06 550,93 771,92 28,63 

2010 Scuola sicura adeguamenti normativi  117.850,61 91.065,77 26.784,84 26.784,84 0,00 91.065,77 100,00 

2010 Scuole adeguamento igienico sanitario 5^ fase 8.759,19 700,51 8.058,68 8.058,68 0,00 700,51 100,00 

2010 Abbattimento Barriere Architettoniche viabilità 4.151,77 470,77 3.681,00 3.681,00 0,00 470,77 100,00 

2010 PIR: viabilità - PIUSS  1.127.529,16 543.237,51 584.291,65   584.291,65 1.127.529,16 48,18 

2010 Progetto Bike sharing  127.119,00 124.053,16 3.065,84 3.065,84 0,00 124.053,16 100,00 

2010 
Proposte per una migliore mobilità e qualità 
ambientale: comparto Boccaccio - Libertà 

633.788,94 394.080,10 239.708,84 239.708,84 0,00 394.080,10 100,00 

2010 Strade: manutenzione straordinaria  638,86 638,86 0,00   0,00 638,86 100,00 
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2010 Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni  3.191,44 0,00 3.191,44   3.191,44 3.191,44 100,00 

2010 

Illuminanzione pubblica potenziamento e 
razionalizzazione delle reti in varie zone della città - 
1° lotto 

193.912,86 96.943,00 96.969,86   96.969,86 193.912,86 49,99 

2010 
Impianti illuminazione pubblica: Via Aurelia tratto  
città  

41.034,79 37.974,89 3.059,90 3.059,90 0,00 37.974,89 100,00 

2010 Impianti illuminazione pubblica: Via L. Da Vinci  12.746,46 9.737,91 3.008,55 3.008,55 0,00 9.737,91 100,00 

2010 
Realizzazione Linea metano da Via dei Pelaghi  a 
deposito ATL tratto E 21  

1.162,34 0,00 1.162,34   1.162,34 1.162,34 0,00 

2010 
Rete fognatura bianca: adeguamento principali 
collettori  

352.138,00 339.992,62 12.145,38 12.145,38 0,00 339.992,62 100,00 

2010 Parco Terme della Salute - intervento parco 459.892,95 393.958,14 65.934,81 65.934,81 0,00 393.958,14 100,00 

2010 
P.zza del Luogo Pio: Polo culturale e bibliotecario 
Bottini dell'olio - PIUSS  

7.112.248,55 1.355.787,11 5.756.461,44   5.756.461,44 7.112.248,55 19,06 

2010 Dogana D'Acqua - PIUSS  6.065.706,36 871.262,68 5.194.443,68   5.194.443,68 6.065.706,36 14,36 

2010 
Scoglio della Regina: recupero e riqualificazione - 
PIUSS   

6.548.316,68            
3.318.059,32  

3.230.257,36   3.230.257,36 6.548.316,68 50,67 

2010 Manutenzione Straordinaria Cimitero Comunale 122.835,50 122.835,50 0,00   0,00 122.835,50 100,00 

TOTALE 2010 23.400.178,21 7.717.561,23 15.682.616,98 
 

  23.025.671,31  33,52 
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2011 
Polo Uffici Comunali PIP Picchianti - Nuova Sede 
Polizia Municipale - opere di completamento  

145.049,87 114.180,39 30.869,48   30.869,48 145.049,87 

 

2011 Uffici giudiziari: messa in sicurezza 638.578,96 386.069,98 252.508,98 141.532,05 110.976,93 497.046,91 
 

2011 Centro Infanzia La Giostra: messa a norma  31.126,92 28.211,11 2.915,81 2.915,81 0,00 28.211,11 
 

2011 Manutenzione scolastica  290.670,09 245.531,28 45.138,81 45.138,81 0,00 245.531,28  

2011 Scuola d'infanzia Mondolfi: messa a norma  124.799,90 110.400,00 14.399,90 14.399,90 0,00 110.400,00 
 

2011 Scuola sicura adeguamenti normativi 350.000,00 235.746,88 114.253,12 105.513,92 8.739,20 244.486,08 
 

2011 Manutenzione Straordinaria Teatro Goldoni  120.000,00 100.991,48 19.008,52   19.008,52 120.000,00 

 

2011 Villa Maria: restauro  223.939,91 190.178,94 33.760,97 33.760,97 0,00 190.178,94  

2011 Abbattimento Barriere Architettoniche viabilità  152.570,51 137.211,27 15.359,24 15.359,24 0,00 137.211,27 
 

2011 PEBA Piano eliminazione barriere architettoniche  429.597,64 331.962,80 97.634,84 97.634,84 0,00 331.962,80 
 

2011 Strade: manutenzione straordinaria 324.084,13 284.957,86 39.126,27 39.126,27 0,00 284.957,86 
 

2011 Piazza Attias - ristrutturazione -2^ fase  420.045,60 287.417,27 132.628,33 36.963,36 95.664,97 383.082,24 
 

2011 
Programma di riqualificazione urbana Mercato 
Ortofrutticolo: opere di urbanizzazione  demolizioni 

379.970,00 158.957,86 221.012,14 221.012,14 0,00 158.957,86 

 

2011 Parco sul Rio Maggiore località Salviano  499.650,00 279.127,70 220.522,30   220.522,30 499.650,00 
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2011 RSA V.le Boccaccio: area a verde  250.000,00 377,89 249.622,11 13.879,61 235.742,50 236.120,39 
 

2011 Manutenzione Straordinaria Cimitero Comunale 148.533,02 143.375,22 5.157,80   5.157,80 148.533,02 

 

2011 Area spettacoli viaggianti 397.654,37 387.117,61 10.536,76 10.536,76 0,00 387.117,61 
 

2011 Allacciamento elettrico lavagne lim 69.822,26 68.232,26 1.590,00 1.590,00 0,00 68.232,26 

 

2011 
Contratto di quartiere 2 (corea):edificio 46 alloggi 
(attualmente 40)-completamento 

72.196,55 66.843,43 5.353,12 5.353,12 0,00 66.843,43 

 

TOTALE 2011 5.068.289,73 3.556.891,23 1.511.398,50 
 

  4.283.572,93 83,04 

2012 

Pensiamo in Grande: riqualificazione Pentagono del 
Buontalenti  

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00   1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 

2012 

Canile comunale:ultimazione  
432.000,00 0,00 432.000,00   432.000,00 432.000,00 0,00 

2012 Abbattimento Barriere Architettoniche edifici 
(ascensore la giostra) 

142.000,00 0,00 142.000,00   142.000,00 142.000,00 0,00 

2012 

Progetto di consolidamento Via Falcucci – 1^ fase 600.000,00 241.276,08 358.723,92   358.723,92 600.000,00 40,21 

2012 

Villa Corridi: recupero  facciate,costruzione 
percorsi pedonali e carrabili nel complesso scolastico 

445.679,00 0,00 445.679,00   445.679,00 445.679,00 0,00 

2012 

Nuovo Presidio Ospedaliero adeguamento 
infrastrutture Viarie 

3.478.925,00 0,00 3.478.925,00   3.478.925,00 3.478.925,00 0,00 
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2012 

Manutenzione straordinaria Cimiteri Comunali 149.551,71 122.842,04 26.709,67   26.709,67 149.551,71 82,14 

2012 

Scuola sicura adeguamenti normativi. opere edili 500.200,00 0,00 500.200,00   500.200,00 500.200,00 0,00 

TOTALE 2012 6.998.355,71 364.118,12 6.634.237,59 
 

  6.998.355,71  5,20 

2013 
Restauro e Ristrutturazione Funzionale dello Chalet 
della Rotonda (T) 350.000,00 0,00  350.000,00 0 350.000,00 350.000,00 0,00 

2013 
Piste Ciclabili e Interventi di Contenimento 
Inquinamento (T) 175.000,00  0,00  175.000,00 0 175.000,00  175.000,00 0,00 

2013 Abbattimento Barriere Architettoniche Viabilità (T)  200.000,00  0 200.000,00 0 200.000,00  200.000,00 0,00 

2013 Impianti Illuminazione Pubblica  (T) 370.000,00  0 370.000,00 0 370.000,00  370.000,00 0,00 

2013 

Lavori di Manutenzione Straordinaria e 
Abbattimento Barriere Architettoniche Strade 
Cittadine - Anno 2013 Circoscrizione 1-2 

157.500,00  0 157.500,00 0 157.500,00  157.500,00 0,00 

2013 

Lavori di Manutenzione Straordinaria e 
Abbattimento Barriere Architettoniche Strade 
Cittadine - Anno 2013 Circoscrizione 2 

147.500,00  0 147.500,00 0 147.500,00  147.500,00 0,00 
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2013 

Lavori di Manutenzione Straordinaria e 
Abbattimento Barriere Architettoniche Strade 
Cittadine - Anno 2013 Circoscrizione 3 

167.000,00  0 167.000,00 0 167.000,00  167.000,00 0,00 

2013 

Lavori di Manutenzione Straordinaria e 
Abbattimento Barriere Architettoniche Strade 
Cittadine - Anno 2013 Circoscrizione 4 

157.500,00  0 157.500,00 0 157.500,00  157.500,00 0,00 

2013 

Lavori di Manutenzione Straordinaria e 
Abbattimento Barriere Architettoniche Strade 
Cittadine - Anno 2013 Circoscrizione 5 

157.500,00  0 157.500,00 0 157.500,00  157.500,00 0,00 

2013 
Parco Terme della Salute: Opere di Salvaguardia e di 
indagine preliminare (T) 187.133,24 0 187.133,24 0 187.133,24 187.133,24 0,00 

2013 
Cimiteri Comunali: Opere Edili Restauro Colonnato 
Sud Messa in Sicurezza e Indagini (N) 40.000,00 0 40.000,00 0 40.000,00 40.000,00 0,00 

2013 
Realizzazione Attraversamento tra la Fortezza 
Vecchia e P.zza della Fortezza Vecchia  233.000,00 0 233.000,00 0 233.000,00 233.000,00 0,00 

2013 Manutenzione Straordinaria Cimitero Comunale (T) 150.000,00  0 150.000,00 0 150.000,00  150.000,00 0,00 
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2013 
Stadio Comunale - 1° Lotto Lavori di Adeguamento 
alle Norme di Prevenzioni Incendi - Curva Nord (N) - 225.000,00 0 225.000,00 0 225.000,00 225.000,00 0,00 

2013 
Risanamento Acustico Ex Art. 8 L.R. 89/98 Scuola 
Infanzia I Girasoli - V.Le Marconi (N) 146.400,00  0 146.400,00 0 146.400,00  146.400,00 0,00 

2013 
Intervento di Manutenzione Straordinaria Via 
Marradi (N) 237.258,43  0 237.258,43 0 237.258,43  237.258,43 0,00 

2013 

Intervento di Straordinaria Manutenzione per la 
sostituzione Cordonature e verifica del Sistema di 
Drenaggio V.Le Marconi (N) 

 92.365,34  0 92.365,34 0 92.365,34  92.365,34 0,00 

2013 
I Fase Interventi di Manutenzione Impianto di 
Illuminazione Stadio Comunale (N) 275.292,00  233.245,70  42.046,30 0 42.046,30 275.292,00 84,73 

2013 
2^ Fase Interventi Di Manutenzione Impianto di 
Illuminazione Stadio Comunale (N) 424.708,00  0 424.708,00 0 424.708,00  424.708,00 0,00 

2013 
Stadio Comunale - Ripristino Funzionale Spogliatoio 
Arbitri (N) 44.500,00  44.223,74  276,26 276,26 0 44.223,74 100,00 

2013 Stadio Comunale - Interventi Di Manutenzione (N) 39.000,00  0 39.000,00 0 39.000,00  39.000,00 0,00 
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2013 
Intervento di Rifunzionalizzazione Area a Verde 
Parco della Ceschina  95.000,00  0 95.000,00 0 95.000,00  95.000,00 0,00 

2013 

Percorso Pedonale Di Collegamento tra Via Della 
Scopaia e Traversa V.Le Città Del Vaticano (Opere A 
Verde) - (N) 

17.600,00  0 17.600,00 0 17.600,00  17.600,00 0,00 

2013 

Percorso Pedonale di Collegamento tra Via Della 
Scopaia e Traversa V.Le Città Del Vaticano (Opere 
Stradali) - (N) 

86.000,00  0 86.000,00 0 86.000,00  86.000,00 0,00 

2013 

Ampliamento Carreggiata Traversa V. Città Del 
Vaticano e Posti Auto V. Ungheria (Opere Stradali) - 
(N) 

66.500,00  0 66.500,00 0 66.500,00  66.500,00 0,00 

2013 
Completamento I.P. Area Coop Darsena Toscana e 
Fedele Labronica (N) 27.000,00  0 27.000,00 0 27.000,00  27.000,00 0,00 

2013 
Revisione I.P.  Percorso Pedonale e Strade Traverse A 
V.Le Città Del Vaticano e Via San Marino (N) 11.500,00  0 11.500,00 0 11.500,00  11.500,00 0,00 

2013 I.P. Rampa Disabili E Zona A Verde V. Ungheria (N) 3.900,00  0 3.900,00 0 3.900,00  3.900,00 0,00 

2013 
Sistemazione Area Via Ungheria (Opere A Verde) - 
(N) 89.000,00  0 89.000,00 0 89.000,00  89.000,00 0,00 
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2013 
Lavori di Manutenzione Straordinaria Viabilità 
Circoscrizioni N°1 E N°3 60.000,00  0 60.000,00 0 60.000,00  60.000,00 0,00 

2013 
Lavori di Manutenzione Straordinaria Viabilità 
Circoscrizioni N°2 E N°4 60.000,00  0 60.000,00 0 60.000,00  60.000,00 0,00 

2013 Viabilità Circoscrizione 5 (N) 30.000,00  0 30.000,00 0 30.000,00  30.000,00 0,00 

2013 Struttura Golfistica nell'area di Parco Banditella 1.699.176,63 0 1.699.176,63 0 1.699.176,63 1.699.176,63 0,00 

2013 

1° Lotto di Interventi di Implementazione 
dell'impianto di Videosorveglianza a servizio dello 
Stadio Comunale (N) 

70.000,00  0 70.000,00 0 70.000,00  70.000,00 0,00 

2013 

2° Lotto di Interventi di Implementazione 
dell'impianto di Videosorveglianza a Servizio dello 
Stadio Comunale (N) 

50.000,00  0 50.000,00 0 50.000,00  50.000,00 0,00 

2013 
Impianti di Spegnimento Incendi Sala Macchine Ced -  
(N) 40.000,00  0 40.000,00 0 40.000,00  40.000,00 0,00 

2013 
Lavori di Bonifica Coperture in Manufatti di 
Fibrocemento su Immobili -  (N) 90.000,00  0 90.000,00 0 90.000,00  90.000,00 0,00 

2013 
Manutenzione Straordinaria Gruppi Soccorritori 
(Ups) a servizio delle Scuole Comunali -  (N) 40.000,00  0 40.000,00 0 40.000,00  40.000,00 0,00 
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2013 

Manutenzione Straordinaria e implementazione 
dell'impianto di condizionamento dell'obitorio presso 
il Cimitero Comunale -  (N) 

16.000,00  0 16.000,00 0 16.000,00  16.000,00 0,00 

2013 

Messa in Sicurezza Edificio di Via Degli Scarronzoni, 
destinato ad ospitare La Scuola D'infanzia 
Arcobaleno -  (N) 

41.000,00  0 41.000,00 0 41.000,00  41.000,00 0,00 

2013 
Sostituzione Maniglioni Antipanico Scuola - 1° Lotto  
-  (N) 90.000,00  0 90.000,00 0 90.000,00  90.000,00 0,00 

2013 
Implementazione Impianti di Condizionamento 
Tribunale Via Falcone e Borsellino -  (N) 40.000,00  0 40.000,00 0 40.000,00  40.000,00 0,00 

2013 
Ripristino delle lesioni all'impalcato del Ponte Via 
Salvatore Orlando -  (N) 15.000,00  0 15.000,00 0 15.000,00  15.000,00 0,00 

2013 
Manutenzione Straordinaria Gruppi Soccorritori 
(Ups) a Servizio Degli Uffici Comunali -  (N) 30.000,00  0 30.000,00 0 30.000,00  30.000,00 0,00 

2013 
Fognatura Bianca - Lavori Legati a Frana Su 
Scogliera di Villa Pendola -  (N) 33.000,00  0 33.000,00 0 33.000,00  33.000,00 0,00 
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2013 

Manutenzione Straordinaria e Collaudo Decennale 
Impianto Spegnimento a Protezione Archivio Villa 
Fabbricotti -  (N) 

19.000,00  0 19.000,00 0 19.000,00  19.000,00 0,00 

2013 Sistemazione Piazza Garibaldi -  (N) 28.000,00  0 28.000,00 0 28.000,00  28.000,00 0,00 

2013 
Impermeabilizzazione Sede Stradale Scali Delle 
Cantine -  (N) 160.000,00  0 160.000,00 0 160.000,00  160.000,00 0,00 

2013 
Messa In Sicurezza Mura Lorenesi In Prossimità 
della Stazione S.Marco -  (N) 60.000,00  0 60.000,00 0 60.000,00  60.000,00 0,00 

2013 Fognatura Bianca - Lavori Via Byron -  (N) 30.000,00  0 30.000,00 0 30.000,00  30.000,00 0,00 

2013 
Abbattimento Barriere Architettoniche - Piazza 2 
Giugno -  (N) 86.000,00  0 86.000,00 0 86.000,00  86.000,00 0,00 

2013 
Lavori di Allestimento Mostra Permanente "Falsi 
Modì" -  (N) 25.000,00  0 25.000,00 0 25.000,00  25.000,00 0,00 

2013 
Impianto Pubblica Illuminazione Via Oberdan Chiesa 
Via Conti e Strade Limitrofe -  (N) 4.000,00  0 64.000,00 0 4.000,00  64.000,00 0,00 

2013 
Allestimento Area Sgambatura Cani Parco Cocchella 
-  (N) 12.000,00  0 12.000,00 0 12.000,00  12.000,00 0,00 
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2013 
Opere Edili e Impiantistiche per Realizzazione Servizi 
Igienici Ex Caserma Lamarmora -  (N) 45.000,00  0 45.000,00 0 45.000,00  45.000,00 0,00 

2013 
Palazzina del ‘700 – Primo Lotto di Lavori Per 
Trasferimento Uffici -  (N) 36.000,00  0 36.000,00 0 36.000,00  36.000,00 0,00 

2013 
Lavori di Manutenzione Straordinaria Via Del Pino e 
Area Pedonale Via Bandi 53.000,00 0 53.000,00 0 53.000,00 53.000,00 0,00 

2013 
Lavori Stradali di Manutenzione Straordinaria Via 
Accademia Labronica 305.000,00 0 305.000,00 0 305.000,00 305.000,00 0,00 

2013 

Lavori Stradali di Manutenzione Straordinaria Via 
Delle Grazie, P.Zza Della Vittoria (Da Via Delle 
Grazie A Via Bonaini) e Via Gramsci (Da Viale 
Marconi A V.Le Alfieri) 

195.000,00  0 195.000,00 0 195.000,00  195.000,00 0,00 

2013 
Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche Via  
Pannocchia e Via Ademollo 305.000,00  0 305.000,00 0 305.000,00  305.000,00 0,00 

2013 
Progetto Scuola Sicura 1° Lotto Di Miglioramento 
Sicurezza negli Edifici Scolastici 38.619,17  0 38.619,17 0 38.619,17  38.619,17 0,00 
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2013 
Progetto Scuola Sicura 2° Lotto di Miglioramento 
Sicurezza negli Edifici Scolastici 31.265,10  0 31.265,10 0 31.265,10  31.265,10 0,00 

2013 Interventi di Riqualificazione Impianti Termici Sol ari  4.044,30  0 4.044,30 0 4.044,30  4.044,30 0,00 

2013 
Manutenzione Straordinaria Impianti di 
Illuminazione Viabilità 29.526,23  0 29.526,23 0 29.526,23  29.526,23 0,00 

2013 
Programma di Riqualificazione Urbana (Pru) Luogo 
Pio (N) - Totale 1.667.347,02 0 1.667.347,02 0 

1.667.347,02 1.667.347,02 0,00 

2013 Piscine Comunali 1.452.000,00  0 1.452.000,00 0 
1.452.000,00  1.452.000,00 0,00 

2013 Terrazza Mascagni. Realizzazione Percorso Ginnico 7.000,00  0 7.000,00 0 7.000,00  7.000,00 0,00 

2013 Dogana D'acqua Piuss - Variaz Progettuale Extra Qte 200.000,00  0 200.000,00 0 200.000,00  200.000,00 0,00 

2013 
Ex Asili Notturni Piuss- Variazione Progettuale Extra 
Qte  380.000,00  0 380.000,00 0 380.000,00  380.000,00 0,00 

2013 Ex Asili Notturni Piuss- Sistemazione Esterna  70.000,00  0 70.000,00 0 70.000,00  70.000,00 0,00 

2013 Nuovo Accesso Campo Sportivo Livorno 9  48.000,00  0 48.000,00 0  48.000,00  48.000,00 0,00 
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2013 
Rifacimento Pista Di Atletica C/O Campo Scolastico 
Martelli 200.000,00  0 200.000,00 0 200.000,00  200.000,00 0,00 

2013 Installazione 2 Nuove Fontanelle 45.000,00  0 45.000,00 0 45.000,00  45.000,00 0,00 

TOTALE 2013 12.373.135,46 277.469,44 12.095.666,02   12.372.859,20 2,24 

    

TOTALE GENERALE TOTALE PAGATO  

2009-2013 
IMPORTO OPERE 2009-2013 

% 
PAGAT

O 

 14.849.997,40 50.719.987,78 29,28 
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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, quest’ultima scelta 
aumenta infatti, nel futuro, la rigidità della spesa corrente, dovuta al pagamento 
della rata e degli interessi passivi sui mutui contratti. 

Inoltre, in riguardo alle regole particolari per l’assunzioni di mutui, l’art. 204 
del TUEL, come modificato recentemente, disciplina (in vigore dal 1 gennaio 2014) 
tale argomento. Ne riportiamo qui di seguito il contenuto: 
“1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, 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 e a quello derivante da garanzie 
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto 
interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere 
dall'anno 2012, 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.   
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto 
per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e 
contenere le seguenti clausole e condizioni:  
a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;   
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell'anno 
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza 
dell'ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio 
dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può 
essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;  
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della 
quota capitale e della quota interessi; 
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono 
essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori 
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e 
sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal 
primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del 
contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del 
mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e 
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dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre 
successivo; 
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove 
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta 
approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; 
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai 
mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e 
programmazione economica con proprio decreto. 
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di 
indebitamento cui l'ente locale acceda.  
 3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti 
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai 
relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una 
dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di 
utilizzo.” 

 
Ciò premesso evidenziamo come nota positiva, anche nella presente 

programmazione dei Lavori Pubblici, l’azzeramento della voce di spesa relativa a 
Mutui4, come fonte di finanziamento, attraverso la loro sostituzione con una diversa 
forma di finanziamento.  

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 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;  
(ad esempio prestiti obbligazionari, project financing o leasing immobiliare in 
costruendo, contratto di disponibilità, concessioni, etc..). 
 

Relativamente all’ultimo punto (g) la situazione attuale degli Enti locali e i 
vincoli posti dal Patto di stabilità interno hanno comportato la ricerca di forme 
alternative di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche e, tra queste, gli 
strumenti di Partenariato Pubblico - Privato. Con il termine Partenariato Pubblico-
Privato si fa riferimento a modalità contrattuali - Codice dei Contratti pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture D. lgs 163/2006 - che prevedono la divisione di rischi e 

                                                 
4 Tale operazione  permettere un ulteriore avanzamento positivo dell’indice di indebitamento, seppure esso 
fosse già nel rispetto del limite stabilito dalle Legge. 
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responsabilità tra il settore pubblico e quello privato. In un progetto PPP, l’autorità 
pubblica affida all’operatore privato, sulla base di uno specifico contratto, 
l’attuazione di un progetto che spesso implica una complessa costruzione e 
gestione. 

Nell’ultima relazione sull’attività di PPP redatta dall’Unità Tecnica Finanza 
di Progetto (UTFP) si evidenzia una “persistente elevata mortalità delle iniziative di 
PPP”: tra le cause, il ricorso distorto al PPP in funzione sostitutiva all’appalto 
tradizionale, la mancanza di adeguate analisi di pre-fattibilità e di valutazioni ex-
ante (soprattutto con riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria) e un 
elevato contenzioso. 

Al fine di migliorare l’efficacia di questi strumenti, nel 2012 è stata 
introdotto il comma 2-bis all’art. 153 del codice dei contratti pubblici, che impone il 
possesso di specifici requisiti per il personale incaricato della redazione dello studio 
di fattibilità da porre a base di gara, considerata la complessità e la 
multidisciplinarietà della forma contrattuale. 

In tema di PPP, si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta UE, marzo 2014, 
delle nuove direttive sui lavori e servizi n. 23, 24 e 25. Le maggiori novità 
riguardano le concessioni che, per la prima volta, nell’ordinamento comunitario 
vengono ad avere una disciplina specifica, traduttiva dei consolidati principi di 
affidamento. 

Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici, occorre precisare, infine, che, 
nella maggior parte dei casi, è necessario un co-finanziamento dell’ente: ciò, 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. 
 
 
Limiti finanziari  
 

Considerato il quadro normativo ed economico per come è andato 
configurandosi a seguito sia dei provvedimenti urgenti inerenti la fase di 
stabilizzazione finanziaria sia a quelli successivi per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici si è delineato per le amministrazioni comunali 
uno scenario di forte incertezza dei finanziamenti.  

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. 

 
Rispetto del Patto di Stabilità interno e Riduzione Indebitamento 

Sul fronte del rispetto del Patto di Stabilità Interno, le tabelle che seguono 
dimostrano come, nonostante il trend in aumento degli obiettivi (dal 2009 al 2013 la 
crescita è stata di euro 8.828.000, pari all’822%) il Comune abbia ampiamente 
rispettato gli obiettivi assegnati riuscendo, nell’anno 2010, anche a cedere spazi agli 
altri Comuni della Regione per 700.000 euro. 
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                   TREND DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA’ 
 

Anno 2009 €1,193 milioni, ridotto ad € 1,074 milioni; 
Anno 2010 €1,002 milioni, aumentato ad € 1,702 milioni con il patto regionale 
orizzontale; 
Anno 2011 €5,643 milioni, ridotto ad € 4,116 milioni con il patto regionale verticale 
incentivi; 
Anno 2012 € 12,740 milioni, ridotto ad € 8,566 milioni con il patto regionale verticale e 
con il premio per gli enti sperimentatori; 
Anno 2013 € 13,046 milioni, ridotto ad € 9,902 milioni con il patto regionale verticale e 
con il premio per gli enti sperimentatori.  

 

          TREND DEL SALDO FINANZIARIO DEL PATTO DI 
STABILITA’ 

 

Anno 2009 saldo finanziario di € 5,153 milioni, rispetto ad un obiettivo di € 1,074 milioni; 
Anno 2010 saldo finanziario di € 5,436 milioni, rispetto ad un obiettivo di € 1,702 milioni  
Anno 2011 saldo finanziario di € 5,201 milioni,  rispetto ad un obiettivo di € 4,116 milioni  
Anno 2012 saldo finanziario di €   9,348 milioni, rispetto ad un obiettivo di € 8,566 milioni                                     
Anno 2013 saldo finanziario di € 23,897milioni, rispetto ad un obiettivo di € 9,902 milioni.  
  

Quanto sopra è stato possibile grazie ad un attento monitoraggio della 
gestione, ma è dovuto anche al blocco dell’indebitamento attuato a partire dal 2011, 
necessario per contenere i costi della gestione in presenza di una progressiva e 
costante riduzione dei trasferimenti erariali.  

Nel 2012 e nel 2013, inoltre, l’ente ha anche proceduto all’estinzione di 
mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, operazione che ha consentito di 
raggiungere i livelli di indebitamento più bassi dell’ultimo decennio. Di fatto, il 
debito di 103,5 milioni di euro del 2009 è passato al 31.12.2013 a 79,9 milioni di 
euro, con una riduzione complessiva di euro 23,6 milioni, pari al 22,8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 

Quadro di collegamento con il Bilancio 
 

L’elenco annuale predisposto dal Comune è approvato unitamente al 
Bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e contiene l’indicazione dei 
mezzi finanziari (risorse finanziare e del patrimonio immobiliare) stanziati sul 
proprio Bilancio. 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. (Piano Esecutivo di Gestione), attraverso il quale ogni singolo lavoro trova 
la sua collocazione e il suo finanziamento con l’individuazione del capitolo 
pertinente e l’attribuzione al RUP (Responsabile Unico del Procedimento per i 
lavori PP). Come già evidenziato in precedenza, il Comune di Livorno ha aderito 
con apposito atto di G.C. n. 487 del 28/12/2011 alla nuova sperimentazione 
contabile riguardante l’attuazione di relativi dispositivi, con particolare riguardo 
all’adozione del bilancio di previsione finanziaria annuale di competenza, di cassa e 
della classificazione per missioni e programmi. Rispetto al nuovo bilancio collegato 
alla sperimentazione sull’armonizzazione dei sistemi contabili, le spese di 
investimento, rappresentata in missioni, programmi, e macroaggregati sono 
collocate nel bilancio di previsione annuale e pluriennale sempre nel titolo II, negli 
esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla 
convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. Un altro importante elemento 
di novità è l’introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato, che rappresenta un 
saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata. La registrazione di tale operazione, specie delle opere in corso, è 
particolarmente complessa, anche dal punto di vista informatico gestionale. 

Per comprendere nel suo complesso l’importanza di questa operazione, 
evidenziamo che all’inizio del 2013 i residui passivi in c/capitale ammontavano a € 
108.003,804,43, alla fine del medesimo anno €73.781.347,98 sono stati riapplicati, 
€ 31.707.145,60 sono stati pagati, sono rimasti pertanto, come reali residui passivi 
(quindi da pagare entro il 31/12/2013), solo €2.515.310,85! Ciò premesso, alla data 
del 1 gennaio 2014, è stato stanziato in entrata l’applicazione del fondo pluriennale 
vincolato per un complessivo di € 65.914.205,55, e in uscita per il rimpiego di tale 
fondo negli anni di riassunzione degli impegni. Come ente sperimentatore possiamo 
affermare, pertanto, che l’approvazione del prossimo bilancio di previsione vede 
finalmente conclusa questa straordinaria operazione, almeno per quanto attiene ai 
residui passivi.  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Debito all'1/1 (milioni/EURO) 103,452 107,302 111,232 102,84 93,026

Rettifiche importi piano 
ammortamento  0,00 0,118 0,776

Totale quote capitale rimborsate   7,144 7,858 8,216 8,964 9,261

Estinzione mutui Cassa DD.PP.  0,00 0,00 0,00 0,850 3,843

Mutui assunti  10,994 11,906 0,6 0,0 0,0

Debito Mutui al 31/12  107,302 111,232 102,84 93,026 79,922
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 Le spese per le OO.PP. previste nell’Elenco Annuale 2014 sono pari ad  
€ 18.143.776,90. 

 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 il complesso delle spese di 
investimento, perché nelle tabelle sono comprese solo le opere previste nel piano e 
non gli altri interventi, quali ad esempio gli acquisti di beni di uso durevole, che non 
sono opere pubbliche.  

 

 

Risorse disponibili complessive distinte per fonte di finanziamento 
 Nella tabella seguente, sono riepilogate le opere previste nel programma 

triennale dei LL.PP. 2014-2016 per fonte di finanziamento.  

 

 I dati evidenziati sono di sintesi, dai quali si desume che le opere previste per 
l’anno 2014 ammontano ad € 18.143.776,90, dei quali € 5.333.393,42 trovano 
copertura finanziaria su avanzo di amministrazione. 

 

 Il totale generale del piano 2014-2016 è pari ad € 48.361.652,90: di questo, 
le opere previste per il 2014 hanno un’incidenza percentuale pari al 37,5%. 
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Quadro generale delle fonti di finanziamento 

 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO  Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 TOTALE 

Alienazioni 5.593.925,00 10.180.000,00 4.196.075,00 19.970.000,00 

Avanzo Amministrazione 5.333.393,42 0,00 0,00 5.333.393,42 

Concessioni cimiteriali 0,00 350.000,00 500.000,00 850.000,00 

Contributi privati 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributo Altri EEPP 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contributo POR-CREO 2007-
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributo regione 235.001,00 100.001,00 500.000,00 835.002,00 

Contributo stato 2.048.620,72 716.800,00 0,00 2.765.420,72 

Contributo U.E 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo di costruzione 260.000,00 1.020.000,00 200.000,00 1.480.000,00 

Diritti di Superficie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Escussione Fidejussione 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diverso utilizzo di Mutuo già 
assunto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutuo a costo zero - inserito 
nei contributi c/capitale statali 1.593.528,00 3.000.000,00 2.000.000,00 6.593.528,00 

Oneri di urbanizzazione 887.260,00 3.468.000,00 3.187.000,00 7.542.260,00 

Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere 330.000,00 400.000,00 400.000,00 1.130.000,00 

Oneri di urbanizzazione 
vincolati 1.862.048,76 0,00 0,00 1.862.048,76 

Reimpiego entrate infraz. C.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasformaz. Diritti di 
superficie AREE PEEP (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALI PER ANNO 18.143.776,90 19.234.801,00 10.983.075,00 48.361.652,90 
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Elenco Annuale 2014 
 

Con delibera C.C. n. 49 del 29/04/2014 è stato approvato il Programma 
Triennale 2014-2016 ed Elenco annuale 2014. 
 

Di seguito si riporta una breve descrizione degli interventi dell’EA 2014: 
 

1) Piazza Attias – ristrutturazione – 3° fase (T) 
Il progetto riguarda l’area prospiciente Piazza della Vittoria e consiste nella 
realizzazione di nuove impermeabilizzazioni e pavimentazioni a tutela delle 
proprietà ipogee. Sono previsti, inoltre, elementi di arredo e di illuminazione volti 
all’eliminazione dell’attuale stato di degrado. 
 

2) Canile comunale: ultimazione (T-A)  
L’intervento riguarda il completamento dell’edificio con la realizzazione di ulteriori 
32 box per un totale complessivo di n. 80, oltre ad opere di sistemazione del parco 
esterno. 
 

3) Nuovo Presidio Ospedaliero: adeguamento infrastrutture viarie (T) 
Nell’ambito della realizzazione del nuovo presidio ospedaliero (area compresa tra 
via di Montenero e via Mondolfi), questo intervento riguarda l’adeguamento della 
viabilità esistente al fine di consentire un doppio accesso carrabile all’area del 
nuovo ospedale. 
 

4) Proposte per una migliore mobilità e qualità ambientale – comparto 
Boccaccio – Libertà. Opere complementari (N) 

L’intervento rappresenta un completamento dell’opera principale finanziata dal 
Ministero dell’Ambiente e prevede l’ammodernamento dell’impianto semaforico di 
via Roma per senso alternato e la realizzazione di una pista ciclabile per m. 250; la 
realizzazione di due nuove stazioni di bike sharing presso il parcheggio di scambio 
di Viale della Libertà e presso il poliambulatorio di Viale Alfieri; interventi di 
miglioramento presso la postazione già esistente della stazione Fs per renderla 
maggiormente fruibile. 

 
5) Cimiteri Comunali: opere edili – restauro colonnato sud (N)  
L’intervento di restauro in oggetto consiste principalmente nel rifacimento del 
manto di copertura dell’intera ala interessata e nella ricostruzione dei controsoffitti 
voltati, oltre alla eliminazione delle tombe a terra nella galleria centrale. 

 

6) Riqualificazione complessiva dell'ambito della Dogana D'Acqua con 
riapertura del Bacino Est (T) 

Nell’ambito della complessiva riqualificazione della Dogana d’Acqua, l’intervento 
prevede la riapertura del bacino est, come previsto dalla convenzione tra 
l’Amministrazione Comunale e l’Autorità Portuale di Livorno. L’intervento verrà 
realizzato con il contributo dell’Autorità Portuale. 
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7) RSA Villa Serena: messa a norma antincendio l.626/94-ascensore (T)  
Si tratta della realizzazione di un ascensore e di un impianto idrico antincendio 
mediante naspi/idranti. 
 

8) Rete fognatura bianca: adeguamento principali collettori (T) 
L’intervento prevede di ripristinare la funzionalità di alcuni tratti di fognatura 
bianca, nonché di individuare i tratti di fognatura bianca più problematici e studiare 
gli interventi necessari al miglioramento della loro efficienza con la 
implementazione della rete o la modifica di tratti esistenti.  
 

9) Nuovo Presidio Ospedaliero – Opere di spostamento acquedotto (T) 
L’intervento prevede lo spostamento della linea di alimentazione del serbatoio 
Banditella, funzionale alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero. 

 
10) Parco Terme della Salute: opere di consolidamento e restauro (T) 
L’intervento prevede operazioni preliminari di indagine conoscitiva a livello 
strutturale, consolidamento e lavori di restauro in via prioritaria agli immobili più 
significativi e di possibile uso a breve e medio termine: “Sala Mescita”, 
“Biglietterie con Obelisco”, “Deposito Acque”, “Locale imbottigliamento/pozzo 
sorgente Corallo”, “Chiosco distribuzione acque”. 
 

11) 1° Lotto interventi di risanamento conservativo delle strutture in 
cemento armato dello Stadio Comunale (N) 

L’intervento consiste nel risanamento conservativo delle strutture in cemento 
armato dello stadio, sottoposte a degrado che determina fratturazioni nel copri ferro 
e conseguenti distacchi di porzioni più o meno grandi di calcestruzzo. Questo 
intervento rappresenta il 1° lotto ed è localizzato nella zona più esposta ai venti 
marini della curva, più colpita dal degrado. 
 

12) Stadio comunale – 2° lotto lavori adeguamento alle norme prevenzione 
incendi – curva sud e opere minori (C)  

Le opere oggetto dell’intervento hanno lo scopo di adeguare la curva sud 
dell’impianto sportivo alle norme di prevenzione incendi e sono necessarie 
all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI). In particolare, sono 
previste opere di adeguamento inerenti le vie di esodo. 

 
13) 3° lotto interventi di implementazione dell’impianto di videosorveglianza 

a servizio dello stadio comunale (N) 
L’intervento prevede l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza a circuito 
chiuso, con specifico riferimento a quanto richiesto dal GOS (Gruppo Operativo 
Sicurezza) al fine di garantire la sicurezza con controllo diretto in alcune zone non 
attualmente videosorvegliate. Le opere previste comprendono, inoltre, interventi 
volti al miglioramento del sistema all’interno dello Stadio ed a proteggere le 
apparecchiature elettriche da danni derivanti da atti vandalici. 
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14) Intervento di rifunzionalizzazione area a verde parco della Ceschina  
L’intervento, successivo ai lavori di messa in sicurezza previsti dal 1° lotto, 
consentirà di riqualificare il Parco della Ceschina, posto tra via dei Pensieri ed il 
Viale Italia, rendendo l’area a verde completamente sicura dal punto di vista della 
vegetazione e soprattutto delimitata su ogni lato, con una viabilità scorrevole e ben 
calibrata e arredi e giochi che renderanno il parco fruibile a tutta la cittadinanza. 
 
15) Patto territoriale: interventi sulla viabilità tra Porta a Mare e il 
pentagono del Buontalenti” (T) 
L’intervento consentirà di riqualificare le aree urbane prospicienti il Porto Mediceo 
(comparto via Grande e Centro Commerciale Naturale “Modì Livorno”) e 
l’adiacente area portuale dedicata alle navi da crociera e ai traghetti per le isole 
migliorando le zone direttamente interessate da questi flussi turistici sia in termini 
di arredo urbano che di collegamento funzionale al centro città.  
 

16) Tribunale: impianto di condizionamento Via Falcone e Borsellino (T) 
L’impianto di condizionamento sarà essenzialmente costituito da un gruppo 
frigorifero con condensazione ad acqua. La progettazione dell’impianto prevederà 
l’utilizzo di acqua marina prelevata dal Canale Mediceo. 
 

17) Programma riqualificazione Urbana Area ex Mercato Ortofrutticolo 
opere sistemazione stradale, verde e arredo (T) 
L’intervento è relativo alle opere di urbanizzazione di sistemazione stradale, verde e 
arredo, facenti parte di un programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. 
 

18) Programma riqualificazione Urbana Area ex Mercato Ortofrutticolo 
riqualificazione V.Capocchi V.le Nievo (T) 
L’intervento è relativo alle opere di urbanizzazione finalizzate alla riqualificazione 
dell’area V.Capocchi - V.le Nievo, opere facenti parte di un programma di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nell’area dell’ex mercato 
ortofrutticolo. 
 

19) Programma riqualificazione Urbana Area ex Mercato Ortofrutticolo 
Nuova viabilità di accesso (T) 
L’intervento è relativo alle opere di urbanizzazione finalizzate ad una nuova 
viabilità di accesso, opere facenti parte di un programma di riqualificazione urbana 
per alloggi a canone sostenibile nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. 
 

20) Abbattimento barriere architettoniche edifici (C)  
L’intervento prevede lavori di modifica dei percorsi esterni della spiaggia dei Tre 
Ponti, con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli ed il ripristino 
dell’area pavimentata per una migliore percorribilità. Inoltre, è prevista la 
ristrutturazione per l’accessibilità dei servizi igienici del terzo piano del Palazzo 
Pinacoteca lato est e dei servizi igienici posti al primo piano del Palazzo Civico. 
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21) Abbattimento barriere architettoniche viabilità (C)   
In base al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono previsti 
interventi per la riduzione delle difficoltà da parte dei cittadini e a garanzia di una 
migliore qualità della vita in termini di fruibilità e sicurezza.  

 
22) Interventi di riqualificazione di Piazza Dante (T) 
Il progetto prevede la riqualificazione della Piazza Dante, mediante la realizzazione 
di un’area pedonale antistante l’edificio della stazione e una nuova organizzazione 
del terminal dei bus e delle corsie delle auto private e dei taxi. 
 
23) Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (T) 
L’intervento è finalizzato al completamento di tratti di collegamento di piste 
ciclabili già esistenti. Si prevede, inoltre, di mettere in sicurezza attraversamenti 
stradali mediante la risagomatura dei marciapiedi ed interventi per diminuire le 
velocità veicolari.        
 
24) 1° lotto di interventi di allestimento di immobili comunali ai fini di 

emergenza abitativa (N) 
Gli interventi sono finalizzati a dare risposta alla crescente emergenza abitativa 
rendendo agibili alloggi liberi di proprietà comunale. I lavori consisteranno nel 
ripristino funzionale degli impianti nonché nelle opere di messa in sicurezza. 
 

25) 2° lotto di interventi di ristrutturazione, riquali ficazione adeguamento 
funzionale e normativo delle piscine comunali (N) 

Gli interventi sono finalizzati all’adeguamento degli impianti alla L.R. Toscana n. 
8/2006 e relativo regolamento di attuazione. 
 
26) Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della Porta S. Marco 

(N) 
L’intervento è finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza del monumento 
storico, visto il degrado diffuso. 
 

27) Manutenzione straordinaria al famedio di Montenero (N) 
L’intervento è diretto alla manutenzione straordinaria del tratto del porticato storico 
del complesso monumentale del Famedio che si erge proprio dinanzi al Santuario di 
Montenero. 
 
28) Manutenzione straordinaria alla Fondazione Trossi Uberti (N) 
Trattasi di intervento straordinario da realizzare sulla villa, sede della fondazione 
d’arte. 
 
29) PIUSS Polo Museale Bottini dell'Olio - allestimento (N) 
L’intervento è finalizzato all’allestimento necessario per consentire l’oggettiva 
apertura del Polo Museale, co-finanziato nell’ambito della più ampia operazione 
PIUSS. 
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Suddivisione opere per settori di intervento 
 
 
Le tabelle successive riportano tutte le opere previste nel programma 2014-2016 distinte per annualità di riferimento e per settore 
di intervento: 

 
TOTALE GENERALE  

 

DESCRIZIONE OPERA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016  TOTALE 

EDILIZIA SCOLASTICA 165.000,00 2.236.800,00 1.100.000,00 3.501.800,00 

PATRIMONIO COMUNALE 2.804.000,00 901.000,00 500.000,00 4.205.000,00 

PATRIMONIO CULTURALE 115.000,00 860.000,00 0,00 975.000,00 

IMPIANTI SPORTIVI 2.831.000,00 500.000,00 1.000.000,00 4.331.000,00 

URBANIZZAZIONI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  8.392.974,02 10.200.001,00 5.396.075,00 23.989.050,02 

MANUTENZIONE STRADALE 2.055.000,00 1.537.000,00 987.000,00 4.579.000,00 

EDILIZIA GIUDIZIARIA 1.593.528,00 3.000.000,00 2.000.000,00 6.593.528,00 

PIUSS 187.274,88 0,00 0,00 187.274,88 

TOTALI PER ANNO      18.143.776,90      19.234.801,00     10.983.075,00        48.361.652,90 
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EDILIZIA SCOLASTICA  
 

DESCRIZIONE OPERA Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 
Dirigente di 
riferimento e/o RUP 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Abbattimento barriere 
architettoniche edifici (C) 

165.000,00 0,00 0,00 Leonardi 
Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere 

Scuola sicura adeguamenti 
normativi (T) 

0,00 716.800,00 0,00 Leonardi Contributo stato 

Scuola sicura adeguamenti 
normativi (T) 

0,00 500.000,00 0,00 Leonardi Alienazioni 

Scuola sicura adeguamenti 
normativi IMPORTO TOTALE 

0,00 1.216.800,00 0,00 Leonardi   

Scuole comunali: adeguamento a 
norma impianti elettrici (T) 

0,00 400.000,00 0,00 Leonardi Oneri di urbanizzazione 

Realizzazione impianti anticendio 
scuole (T) 

0,00 220.000,00 0,00 Leonardi Costo di costruzione 

Scuole adeguamento igienico 
sanitario (T) 

0,00 200.000,00 0,00 Leonardi Alienazioni 

Abbattimento barriere 
architettoniche edifici (T) 

0,00 200.000,00 0,00 Leonardi 
Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere 

Abbattimento barriere 
architettoniche edifici (T) 

0,00 0,00 200.000,00 Leonardi 
Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere 

Scuola sicura adeguamenti 
normativi (T) 

0,00 0,00 500.000,00 Leonardi Oneri di urbanizzazione 

Scuole comunali: adeguamento a 
norma impianti elettrici (T) 

0,00 0,00 400.000,00 Leonardi Oneri di urbanizzazione 

 TOTALI PER ANNO                  165.000,00               2.236.800,00            1.100.000,00          3.501.800,00    
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PATRIMONIO COMUNALE  
 

DESCRIZIONE OPERA Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 
Dirigente di 
riferimento e/o 
RUP 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO NOTE 

Piazza Attias - 
ristrutturazione -3^ fase (T) 

500.000,00 0,00 0,00 Del Corso Alienazioni 
Costo progettuale 
complessivo € 
1.720.000,00  

Canile comunale: ultimazione 
(T - A) 

260.000,00 0,00 0,00 Bozzi Costo di costruzione   

Canile comunale: ultimazione 
(T-A) 

149.000,00 0,00 0,00 Bozzi 
Avanzo di 
Amministrazione 

avanzo vincolato 
(contr. Regionale) 

Canile comunale: 
ultimazione TOTALE 409.000,00 0,00 0,00 Bozzi     

Cimiteri Comunali: opere 
edili - restauro colonnato sud 
(N) 

960.000,00 0,00 0,00 Maurri 
Avanzo di 
Amministrazione 

Residui 
Concessioni 
Cimiteriali  - 
avanzo vincolato 

RSA Villa Serena : messa a 
norma antincendio l. 626/94 - 
ascensore (T)  

750.000,00 0,00 0,00 Leonardi Alienazioni   

1° lotto di interventi di 
allestimento di immobili 
comunali ai fini di emergenza 
abitativa (N) 

185.000,00 0,00 0,00 Leonardi 
Avanzo di 
Amministrazione 

da emendamento 
GC 186 del 
22.4.2014 

Cimiteri Comunali: opere 
edili (T) 

0,00 350.000,00 0,00 Maurri Concessioni cimiteriali   

RSA: messa a norma (T) 0,00 250.000,00 0,00 Leonardi 
Oneri di 
urbanizzazione 

  

Impianti antincendio edifici 
comunali adibiti ad uffici (T) 

0,00 200.000,00 0,00 Leonardi Alienazioni   

Strutture comunali adibite ad 
uffici: adeguamento D.Lgs. 
81/2008 (T) 

0,00 101.000,00 0,00 Leonardi 
Oneri di 
urbanizzazione 

  

Cimiteri Comunali: opere 
edili (T) 

0,00 0,00 500.000,00 Maurri Concessioni cimiteriali   

 TOTALI PER ANNO  2.804.000,00  901.000,00  500.000,00  4.205.000,00      
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PATRIMONIO CULTURALE  
 

DESCRIZIONE OPERA Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 
Dirigente di 
riferimento e/o 
RUP 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO NOTE 

Lavori di ripristino delle 
condizioni di sicurezza 
della Porta S. Marco (N) 

45.000,00 0,00 0,00 Petagna 
Avanzo di 
Amministrazione 

da 
emendamento 
GC 186 del 
22.4.2014 

Manutenzione straordinaria 
al famedio di Montenero 
(N) 

25.000,00 0,00 0,00 Leonardi 
Avanzo di 
Amministrazione 

da 
emendamento 
GC 186 del 
22.4.2014 

Manutenzione straordinaria 
alla Fondazioe Trossi 
Uberti (N) 

45.000,00 0,00 0,00 Leonardi 
Avanzo di 
Amministrazione 

da 
emendamento 
GC 186 del 
22.4.2014 

Villa Maria: restauro (T) 0,00 560.000,00 0,00 Maurri Alienazioni   
Restauro Porta San Marco 
(T) 

0,00 300.000,00 0,00 Podenzana Alienazioni   

 TOTALI PER ANNO                  115.000,00                  860.000,00                                -              975.000,00      
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IMPIANTI SPORTIVI  

 

DESCRIZIONE OPERA Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 
Dirigente di 
riferimento e/o 
RUP 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

NOTE 

1° lotto interventi di 
risanamento conservativo 
delle strutture in cemento 
armato dello Stadio 
Comunale (N) 

500.000,00 0,00 0,00 Leonardi Alienazioni   

Stadio Comunale - 2° lotto 
lavori di adeguamento alle 
norme di prevenzioni 
incendi - curva sud ed opere 
minori (C) 

135.000,00 0,00 0,00 Leonardi Contributo regione   

Stadio Comunale - 2° lotto 
lavori di adeguamento alle 
norme di prevenzioni 
incendi - curva sud ed opere 
minori (C) 

135.000,00 0,00 0,00 Leonardi Alienazioni   

Stadio Comunale - 2° lotto 
lavori di adeguamento alle 
norme di prevenzioni 
incendi - curva sud ed opere 
minori (C) 

270.000,00 0,00 0,00 Leonardi     

3° lotto interventi di 
implementazione 
dell'impianto di 
videosorveglianza a servizio  
dello Stadio Comunale (N) 

135.000,00 0,00 0,00 Leonardi Alienazioni   

2° lotto di interventi di 
ristrutturazione, 
riqualificazione 
adeguamento funzionale e 
normativo delle piscine 
comunali (N) 

1.926.000,00 0,00 0,00 Leonardi 
Avanzo di 
Amministrazione 

da 
emendamento 
GC 186 del 
22.4.2014 
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Manutenzione  impianti 
sportivi  (T) 

0,00 500.000,00 0,00 Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 

  

Manutenzione Impianti 
sportivi (T) 

0,00 0,00 500.000,00 Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 

  

2° lotto interventi di 
risanamento conservativo 
delle strutture in cemento 
armato dello Stadio 
Comunale (N) 

0,00 0,00 500.000,00 Leonardi Contributo regione   

 TOTALI PER ANNO               2.831.000,00                  500.000,00            1.000.000,00          4.331.000,00      
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URBANIZZAZIONE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

 

DESCRIZIONE OPERA Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 
Dirigente di 
riferimento e/o 
RUP 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO NOTE 

Nuovo Presidio 
Ospedaliero: adeguamento 
infrastrutture viarie  (T) 

3.478.925,00 0,00 0,00 Chetoni Alienazioni   

Nuovo Presidio 
Ospedaliero: adeguamento 
infrastrutture viarie  (T) 

0,00 3.825.000,00 0,00 Chetoni Alienazioni   

Nuovo Presidio 
Ospedaliero: adeguamento 
infrastrutture viarie (T) 

0,00 0,00 4.196.075,00 Chetoni Alienazioni   

Nuovo Presidio 
Ospedaliero: 
adeguamento 
infrastrutture viarie 
TOTALE 

3.478.925,00 3.825.000,00 4.196.075,00 Chetoni   

 Costo totale progetto 
€ 15.000.000,00 di cui 
€ 3.500.000,00 relativi 
all'annualità 2012 
(Contributo altri 
EEPP)  

Progetto proposte per una 
migliore mobilità e qualità 
ambientali Comparto 
Boccaccio-Libertà (N) 

221.273,00 0,00 0,00 Maurri 
Avanzo di 
Amministrazione 

 Avanzo vincolato 
(Decreto Ministero n. 
3078/2014)  

Riqualificazione 
complessiva dell'ambito 
della Dogana D'Acqua con 
riapertura del Bacino Est 
(T) 

770.800,00 0,00 0,00 Maurri 
Avanzo di 
Amministrazione 

avanzo vincolato 
(contr. Altri EE.PP.) 

Rete fognatura bianca: 
adeguamento principali 
collettori (T) 

687.260,00 0,00 0,00 Poli 
Oneri di 
urbanizzazione 

  

Nuovo Presidio 
Ospedaliero – Opere di 
spostamento acquedotto 
(T) 

200.000,00 0,00 0,00 Chetoni 
Oneri di 
urbanizzazione 

  



55 
 

Parco Terme della Salute:  
opere di consolidamento e 
restauro (T) 

982.048,76 0,00 0,00 Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 
vincolati 

  

Intervento di 
rifunzionalizzazione area a 
verde parco della Ceschina  

95.000,00 0,00 0,00 Leonardi Alienazioni   

Programma 
riqualificazione Urbana  
Area ex Mercato 
Ortofrutticolo opere 
sistemazione stradale, 
verde e arredo (T) 

727.380,00 0,00 0,00 Del Corso 
Avanzo di 
Amministrazione 

avanzo vincolato 
(contributo regionale) 

Programma 
riqualificazione Urbana  
Area ex Mercato 
Ortofrutticolo opere 
sistemazione stradale, 
verde e arredo (T) 

463.000,00 0,00 0,00 Del Corso 
Oneri di 
urbanizzazione 
vincolati 

  

Programma 
riqualificazione Urbana  
Area ex Mercato 
Ortofrutticolo opere 
sistemazione stradale, 
verde e arredo TOTALE 

1.190.380,00 0,00 0,00 Del Corso   

Importo complessivo 
del Progetto  
1.987.380,00 di cui  
1.107.380 a contributo 
regionale e 880.000 a 
carico A.C. 
 

Programma 
riqualificazione Urbana  
Area ex Mercato 
Ortofrutticolo 
riqualificazione 
V.Capocchi V.le Nievo (T) 

180.000,00 0,00 0,00 Leonardi 
Oneri di 
urbanizzazione 
vincolati 

Importo complessivo 
del Progetto  1 
987.380,00 di cui  
1.107.380 a contributo 
regionale e 880.000 a 
carico A.C. 

Programma 
riqualificazione Urbana  
Area ex Mercato 
Ortofrutticolo Nuova 
viabilità di accesso (T) 

237.000,00 0,00 0,00 Cavallini 
Oneri di 
urbanizzazione 
vincolati 
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Interventi di 
riqualificazione di Piazza 
Dante (T) 

250.286,26 0,00 0,00 Cosentino 
Avanzo di 
Amministrazione 

avanzo vincolato 
(contributo Stato) 

Piste Ciclabili e interventi 
di contenimento 
inquinamento (T) 

100.001,00 0,00 0,00 Visciano Contributo regione   

Contratto Q2  - 
Potenziamento laboratorio 
di quartiere - Aree verdi 
attrezzate - Viabilità e 
parcheggi Via Bixio, Via 
Poerio e Via Paretti (T) 

0,00 1.920.000,00 0,00 Maurri Alienazioni   

Villa Corridi: recupero 
edifici a seguito processo 
di partecipazione (T ) 

0,00 1.280.000,00 0,00 Maurri Alienazioni   

P.zza  del Luogo Pio: 
urbanizzazioni (T)  

0,00 1.000.000,00 0,00 Maurri 
Oneri di 
urbanizzazione 

Oneri CONSABIT 
finalizzati   

Contratto di Quartiere 2: 
edificio 40 alloggi - 
completamento (T )  

0,00 700.000,00 0,00 Podenzana 
Oneri di 
urbanizzazione 

  

Ampliamento reti Salviano 
(T) 

0,00 600.000,00 0,00 Del Corso Costo di costruzione   

P.zza Saragat: 
urbanizzazioni (T) 

0,00 245.000,00 0,00 Podenzana Alienazioni   

Impianti semaforici: 
trasformazione e messa a 
norma - 1°  lotto (T) 

0,00 200.000,00 0,00 Leonardi Costo di costruzione   

Illuminazione Pubblica: 
potenziamento e 
razionalizzazione delle reti 
in varie zone della Città - 2° 
lotto (T) 

0,00 200.000,00 0,00 Leonardi Alienazioni 

Altre alienazioni: 
Opere non collegate 
direttamente alla 
vendita di un 
immobile 

Interventi di manutenzione 
straordinaria e ripristini 
Terrazza Mascagni (T) 

0,00 130.000,00 0,00 Leonardi 
Oneri di 
urbanizzazione 

  

Piste ciclabili e interventi di 
contenimento inquinamento 
(C) 

0,00 100.001,00 0,00 Visciano Contributo regione   
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Contratto di Quartiere 2: 
edificio 40 alloggi - 
completamento (T)  

0,00 0,00 1.000.000,00 Podenzana 
Oneri di 
urbanizzazione 

  

Impianti semaforici: 
trasformazione e messa a 
norma -  2° lotto (T) 

0,00 0,00 200.000,00 Leonardi Costo di costruzione   

 TOTALI PER ANNO               8.392.974,02             10.200.001,00            5.396.075,00       23.989.050,02      
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MANUTENZIONE STRADALE  
 

DESCRIZIONE OPERA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
Dirigente di 
riferimento e/o 
RUP 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Patto territoriale: interventi sulla viabilità tra Porta a 
Mare e il pentagono del Buontalenti - anno 2013 (T) 

1.890.000,00 0,00 0,00 Maurri Contributo stato 

Abbattimento barriere architettoniche viabilità ( C ) 165.000,00 0,00 0,00 Cavallini 
Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere 

Abbattimento barriere architettoniche viabilità   (T) 0,00 200.000,00 0,00 Cavallini 
Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere 

Strade: manutenzione  straordinaria (T) 0,00 400.000,00 0,00 Cavallini Alienazioni 
Strade: viabilità e arredo urbano  (T) 0,00 387.000,00 0,00 Maurri Oneri di urbanizzazione 
Comparto P.zza Cavour: nuova viabilità (T) 0,00 350.000,00 0,00 Visciano Alienazioni 
Piste Ciclabili (T) 0,00 200.000,00 0,00 Visciano Alienazioni 
Strade: manutenzione straordinaria (T) 0,00 0,00 400.000,00 Maurri Oneri di urbanizzazione 

Abbattimento barriere architettoniche viabilità (T) 0,00 0,00 200.000,00 Maurri 
Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere 

Strade: viabilità e arredo urbano  (T) 0,00 0,00 387.000,00 Maurri Oneri di urbanizzazione 
TOTALI PER ANNO 2.055.000,00 1.537.000,00 987.000,00 4.579.000,00  
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EDILIZIA GIUDIZIARIA  

 
 

DESCRIZIONE OPERA Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
Dirigente di 
riferimento e/o 
RUP 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Tribunale: impianto di condizionamento Via Falcone e 
Borsellino (T) 

1.593.528,00 0,00 0,00 Leonardi 
Mutuo a costo zero - inserito nei 
contributi c/capitale statali 

Palazzo di Giustizia Scali del Vescovado: miglioramento 
sicurezza -1°lotto (T) 

0,00 1.500.000,00 0,00 Leonardi 
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 (T) 

0,00 1.500.000,00 0,00 Leonardi 
Mutuo a costo zero - inserito nei 
contributi c/capitale statali 

Palazzo di Giustizia Scali del Vescovado: miglioramento 
sicurezza -2°lotto (T) 

0,00 0,00 1.000.000,00 Leonardi 
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  - 2° lotto (T) 

0,00 0,00 1.000.000,00 Leonardi 
Mutuo a costo zero - inserito nei 
contributi c/capitale statali 

TOTALI PER ANNO 1.593.528,00 3.000.000,00 2.000.000,00 6.593.528,00  
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PIUSS 

 
 

DESCRIZIONE 
OPERA 

Anno 2014  Anno 2015 Anno 2016 
Dirigente di 
riferimento e/o 
RUP 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

NOTE 

PIUSS Polo Museale 
Bottini dell'Olio - 
allestimento (N) 

28.654,16 0,00 0,00 Chetoni 
Avanzo di 
Amministrazione 

da 
emendamento 
GC 186 del 
22.4.2014 

PIUSS Polo Museale 
Bottini dell'Olio - 
allestimento (N) 

158.620,72 0,00 0,00 Chetoni Contributo stato 

da 
emendamento 
GC 186 del 
22.4.2014 

PIUSS Polo Museale 
Bottini dell'Olio - 
allestimento (N) 

187.274,88 0,00 0,00     

da 
emendamento 
GC 186 del 
22.4.2014 

 TOTALI PER ANNO                  187.274,88                                   -                                 -              187.274,88      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


