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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 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.  

Quest’anno il comma 16-quater dell’art. 29 del DL 29 dicembre 

2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 

2012, ha differito  al 30 giugno p.v. il termine di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2012.   

 

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

 

- i lavori di manutenzione,  

- di recupero del patrimonio esistente,  

- di completamento dei lavori già iniziati,  

- i progetti esecutivi approvati, 

- nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di 

finanziamento con capitale privato maggioritario. 

 

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

dell’ente (cittadini, utenti, finanziatori, dipendenti) 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: 

 

Art. 119 Costituzione 

 

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

autonomia finanziaria di entrata e di spesa.” 
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(…) 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."
1
  

 

 

 

                                                 
1
 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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Come è stato costruito_________________________________________ 

 

Il programma dei lavori pubblici 2012-2014 costituisce momento 

attuativo di studi di fattibilità, (in conformità a quanto stabilito 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 una 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 ad un’attenta analisi e pianificazione delle necessità suddette, 

è stato possibile costruire un piano che rispondesse il più possibile al 

Programma e fosse compatibile con i vincoli di bilancio e in conformità 

agli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. 

L’Amministrazione 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. 

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 2012/2014 è stato sviluppato 

partendo dalla ricognizione del precedente Piano adottato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 361 del 10/10/2011. 

 

 

Quadro di lettura del documento________________________________ 

 

Con questo documento si vogliono altresì rendere comprensibili le 

codifiche previste nelle schede ministeriali, approvate con D.M. 9/06/2005, 

ed in particolare, rendere chiaro a tutti il significato dei vari codici, così 

come è previsto dalla normativa vigente. 

Si evidenzia peraltro che è stato pubblicato recentemente 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  
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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 si applicheranno ai fini della predisposizione 

del programma triennale 2013/2015 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 D.M. in vigore (9/06/2005): 

  

Tabella 1 – Tipologie 
Codice Descrizione 

01 Nuova costruzione 

02 Demolizione 

03 Recupero 

04 Ristrutturazione 

05 Restauro 

06 Manutenzione Ordinaria 

07 Manutenzione Straordinaria 

08 Completamento 

09 Ampliamento 

99 Altro 

 
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 
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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 

99 altro 

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

SF Studio di fattibilità 

PP Progetto preliminare 

PD Progetto definitivo 

PE Progetto esecutivo 

 Tabella 5 – Finalità 
Codice Finalità 

MIS Miglioramento e incremento di servizio 

CPA Conservazione del patrimonio 

ADN Adeguamento normativo 

COP Completamento d’opera 

VAB Valorizzazione beni vincolati 

URB Qualità urbana 

AMB Qualità ambientale 

 

 Saranno inoltre indicati: 
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Il quadro di riferimento generale 

con particolare riferimento alle Linee programmatiche, ai fabbisogni 

espressi ed alle priorità 

 

Il controllo e monitoraggio  

come attività di controllo periodica dell’andamento dei lavori PP attraverso 

l’elaborazione di appositi report 

 

I limiti finanziari 

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

stabilità e dalla manovra generale di bilancio 

 

Le fonti di finanziamento 

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

delle opere 

 

L’elenco annuale 2012 delle opere per settore e per circoscrizione 

attraverso la riclassificazione del piano secondo specifiche aree di 

intervento e di appartenenza territoriale. 
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Quadro di riferimento 
 

 

Le variabili che hanno maggiormente influenzato la redazione del 

Programma possono essere ricondotte ai seguenti macro fattori: 

 

- Linee programmatiche 

- Fabbisogni espressi 

- Priorità 

- Limiti finanziari 

 Indebitamento 

 Patto di stabilità 

 Manovra generale di bilancio 

 

Linee programmatiche_________________________________________ 

 

Nelle linee programmatiche di governo per il quinquennio 

2009/2014, viene espresso l’indirizzo strategico complessivo 

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

tutte le politiche di investimento sul territorio. 

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

quanto segue: 

 

SCHEDA n° 7  

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  

 

Nella programmazione delle politiche di Bilancio, non possiamo fare 

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

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

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

finanziari. 

Questo per rappresentare che sicuramente dall’autunno in poi si 

presenteranno problematiche finanziarie tali che probabilmente 

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

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

tramonto definitivo della gran parte dei trasferimenti, occorrerà intercettare 

nuovi capitali e risorse indispensabili al mantenimento dei servizi ed al 

consolidamento degli equilibri di bilancio.  

Pertanto, per il necessario affinamento delle risorse riteniamo 

opportuno indicare alcune linee programmatiche a nostro parere non 

indifferibili:  

 

 approvazione dei bilanci preventivi entro il mese di dicembre 

dell’anno precedente per dare maggiore certezza e celerità possibile 

all’intera azione amministrativa
2
  ;  

 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. 

 

 

 

La redazione definitiva della bozza di piano, predisposta nei termini 

di legge, è stata effettuata prendendo anche come base di riferimento 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). 

 

 

 

  

                                                 
2
 Operazione quest’anno resasi di difficile applicazione in relazione alla complessa e incerta situazione 

nazionale e internazionale. 
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ESTRATTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL 

SINDACO “Verso il 2014”,  

Al Punto Sesto – PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED OPERE 

PUBBLICHE, Azione 12, sono state individuate le seguenti priorità: 

 

- completamento dei lavori già iniziati; 

- interventi rientranti nel Progetto dell’Abitare sociale; 

- interventi di recupero del patrimonio finalizzati alle politiche della casa; 

- manutenzione straordinaria (strade, reti e illuminazione   pubblica); 

- sicurezza, decoro e vivibilità urbana; 

- interventi sul patrimonio scolastico e RRSSAA; 

 

Oltre a queste, è stata data una priorità alle seguenti opere che devono 

trovare idonea copertura finanziaria in quanto importanti per il recupero e 

la valorizzazione del centro cittadino (Progetto Pensiamo in Grande), il 

recupero dello Chalet della Rotonda, il rifacimento della Pista di Atletica e 

la manutenzione straordinaria della Terrazza Mascagni
3
. 

 

 

L’altro strumento di pianificazione economico-finanziaria è la 

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

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

maggiormente dettagliate nelle “linee operative di attuazione del 

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

conferenza dei Dirigenti n. 16/2009, che individua, nel dettaglio per la 

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

gli investimenti, che si intendono portare a termine nel triennio di 

riferimento. 

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.  

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

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

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

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

Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi” che riporta lo 

stato di attuazione delle opere previste nelle programmazioni degli anni 

precedenti, relativamente alla movimentazione finanziaria delle opere, allo 

stato delle procedure e alle fonti di finanziamento. 

 

Lo schema della prima scheda è il seguente: 

                                                 
3
 Per l’intervento di manutenzione straordinaria e ripristini Terrazza Mascagni è stato ritenuto opportuno 

nel PT 2012-2014 traslarlo all’annualità 2013. 
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“4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e 

non realizzate (in tutto o in parte)”, 

Descrizione opera 
importo 

previsto 

importo 

liquidato 

Stato delle procedure e 

fonte di finanziamento 

Valori in sintesi: 

TOTALI 63.454.936,42 7.878.608,95 
 

  

 I valori di sintesi riportati, sono riferiti ai programmi degli anni 

2009, 2010, 2011 aggiornati alla data del 16/12/2011.  

 L’importo previsto, pari ad € 63.454.936,42 evidenzia le somme 

delle opere in corso per il triennio suddetto, mentre l’importo liquidato si 

riferisce ai pagamenti effettuati nel corso degli anni, anche questo 

aggiornato come movimentazione alla data del 16/12/2011 (dato rilevato 

dall’ultima R.P.P.) 

 Da sottolineare, attraverso questi dati, l’impatto enorme che la 

gestione delle opere pregresse, ha sull’andamento della macchina 

comunale, che si ripercuote sia a livello organizzativo che a livello di 

riprogrammazione delle risorse umane e finanziarie per gli esercizi futuri. 

Oltre alla R.P.P., le opere sono previste nel bilancio, nel titolo 2° 

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

Il dettaglio di ogni singola opera è previsto nel P.E.G. (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, il 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 di novità, come contenuto nel Decreto Legislativo n. 

118 del 23 giugno 2011 (G.U.  n. 304 del 31 dicembre 2011), 

rappresentiamo che 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. 

In generale, 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 della singola 

opera. 

Per rendere possibile questa nuova contabilizzazione è allo studio 

un’importante operazione riguardante l’integrazione degli attuali software a 
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disposizione dell’Amministrazione: STR controllo di gestione lavori PP e 

INFOR per la parte Ragioneria. 

Quella che oggi è infatti oggetto di sperimentazione per alcuni comuni, tra 

cui il nostro, sarà obbligatorio, a partire dal 2014, per tutti i comuni, con 

l’emanazione ed attuazione dei Decreti di riferimento. 

 

Fabbisogni espressi____________________________________________ 

 

I fabbisogni espressi tramite appositi studi di fattibilità devono 

contenere, tra gli altri, 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. 

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:  

 

- patrimonio scolastico, 

- patrimonio culturale, 

- strade, marciapiedi,  

- arredi e verde pubblico, 

- abbattimento delle barriere architettoniche, 

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

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

 

 

Priorità_____________________________________________________ 

 

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

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

e/o quelle necessarie al mantenimento del decoro urbano. 

Particolare attenzione nel piano 2012-2014 è stata prestata al 

progetto “Pensiamo in Grande”, il quale sarà finanziato con le risorse 

provenienti dalla trasformazione aree PEEP, anche in relazione agli altri 

interventi che prevedono la medesima fonte di finanziamento. 

Sono stati riportati, inoltre, gli interventi previsti nel documento 

programmatico del Sindaco, “Verso il 2014”, al Punto Sesto – PIANO 

DEGLI INVESTIMENTI ED OPERE PUBBLICHE, Azione 12, nel 

quale sono state individuate le seguenti priorità: 

 - completamento dei lavori già iniziati; 

 - interventi rientranti nel Progetto dell’Abitare sociale; 
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 - interventi di recupero del patrimonio finalizzati alle politiche della  

casa; 

 - manutenzione straordinaria (strade, reti e illum.ne pubblica); 

 - sicurezza, decoro e vivibilità urbana; 

 - interventi sul patrimonio scolastico e RRSSAA; 

 - il recupero dello Chalet della Rotonda; 

 - interventi di manutenzione straordinaria agli Impianti sportivi; 

  

  

 

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 inoltre 

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

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

vincoli all’interno della manovra più generale di bilancio. 

 

Indebitamento 

 

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

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

fattispecie:  

 

 L’assunzione di mutui 

 le  aperture di credito ex art 205 bis del TUEL 

 l'emissione di prestiti obbligazionari 

 le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata  

 le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per 

cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione 

valutato da un'unità indipendente e specializzata 

 le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite 

da amministrazioni pubbliche  

 le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre 

amministrazioni pubbliche 

 le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai 

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

indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la 

ristrutturazione dei piani di ammortamento 
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 il premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni 

derivate. 

 

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

come modificato dalla Legge di Stabilità 2012, (L. 183/2011 - art. 8, 

comma 1), che recita: 

 

“Art. 204  

Regole particolari per l'assunzione di mutui - Estratto 

 

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

rendiconto penultimo esercizio e previsione delle poste nel bilancio 

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

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

degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a 

quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle 

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

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

interessi, non supera l’8 per cento (era il 10%) 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.”   

 

Evidenziamo nella presente programmazione dei Lavori Pubblici 

l’azzeramento della voce di spesa relativa a Mutui, come fonte di 

finanziamento, attraverso la loro sostituzione con una diversa forma di 

finanziamento. Tale operazione, oltre a permettere un avanzamento 

positivo dell’indice di indebitamento (nel rispetto del limite stabilito dalle 

Legge) si rende, infatti necessaria, per le seguenti motivazioni: 

1. mantenere il già positivo indice di indebitamento, corrispondente 

al 2,17% (pari a € 3.459.271 a fronte di un tetto limite dell’8% 

pari a € 12.778.713); 

2. attuare, da subito, una politica organica alla prospettiva del 

dettato normativo che già dall’anno prossimo impedisce 

l’applicazione degli oneri di urbanizzazione alla copertura della 

spesa corrente, finalizzando la loro destinazione alla 

manutenzione straordinaria, all’acquisizione di opere, beni, 

impianti non destinati al consumo corrente; 

3. tenere, nel rispetto del Patto di Stabilità, la spesa pubblica entro 

limiti derivanti da capacità di autofinanziamento, in ciò 

garantendo la diminuzione del livello delle spese incomprimibili 
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– anche per i futuri esercizi -  e garantendo maggiore certezza 

riguardo ai pagamenti relativi alla spesa attuale. 

 

Patto di stabilità 

 

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

virtuosi): 

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

finanziamento in disavanzo delle  proprie spese. 

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

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

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

recentemente provveduto ad una revisione straordinaria dei residui passivi 

relativi alle opere finanziate a mutuo, che ha determinato economie 

accertabili da destinare al finanziamento di nuovi investimenti. 

Questa operazione, che è tuttora in corso, ha consentito di 

recuperare risorse certe pari € 1.252.352,00 per finanziare nell’anno 2011, 

la manutenzione straordinaria delle strade, la 2° fase di P.zza Attias e 

l’illuminazione pubblica, ed è auspicabile la prosecuzione proprio per 

ridurre l’incidenza dell’indebitamento e l’ottimizzazione delle risorse 

finanziarie. 

In merito alla metodologia di calcolo del patto di stabilità 2012, si 

ricorda che l’obiettivo da garantire, di ammontare pari a € 12,7 milioni, 

(di saldo positivo tra entrate e spese) registra un incremento del 126,79% 

rispetto a quello del 2011, di € 5,6 milioni. Tale suddetta situazione crea 

grosse difficoltà, per l’anno in corso e per il prossimo, specie sul fronte 

dei pagamenti, in considerazione dell’importante mole di lavori avviati 

negli anni precedenti. Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che nel 2013 

il pagamento dei solo cofinanziamenti dei PIUSS, sarà pari a circa € 11 

milioni.  
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Controllo e monitoraggio 
 

Per comprendere le dinamiche che hanno portato alla redazione del PT 

2012-2014 (esplicitata nelle parti precedenti), è utile iniziare con una 

valutazione dell’andamento della programmazioni nel triennio precedente 

(PT 2009,  PT 2010 e PT 2011). 

L’analisi delle singole fasi di progettazione, approvazione, realizzazione ed 

avanzamento dei lavori, in congiunzione con l’evoluzione normativa 

nazionale (decreti legislativi 228/229 del 29 dicembre 2011) e le dinamiche 

finanziarie/contabili dell’ente, possono rendere più comprensibili le scelte 

effettuate dall’Amministrazione per la programmazione futura. 

 

I dati riportati di seguito sono aggiornati al 31.12.2011: 

 

PT 2009 - 2011 EA 2009 

 

Il piano triennale 2009 – 2011 elenco annuale 2009 (costituito da 78 opere 

per il 2009), è stato oggetto di 5 variazioni e ha dato avvio, con 

l’emanazione dei progetti definitivi, a circa 51,3% del numero delle opere 

inserite nella prima annualità del piano (vedi tab. 1), di cui il 20,5% (pari a 

16 opere) terminate . 

 
stato delle procedure n. opere %  Importo relativo % 

nessun livello progettuale  38 48,7% 24.603.248,47 49,6% 

progetto definitivo  0 0,0% 0,00 0,0% 

progetto esecutivo  0 0,0% 0,00 0,0% 

aggiudicazione definitiva  24 30,8% 18.756.406,83 37,8% 

aggiudicazione definitiva - 
lavori iniziati 

0 0,0% 0,00 0,0% 

conto finale e certificato di 
regolare esecuzione  

16 20,5% 6.248.409,19 12,6% 

TOTALE 78 100,0% 49.608.064,49 100,0% 

 
                Tab. 1 – rapporto percentuale tra i diversi stati progettuali rispetto al totale delle opere del PT 2009-2011 elenco annuale 

2009 

 

PT 2010 - 2012 EA 2010 

 

Il piano triennale 2010 – 2012 elenco annuale 2010 (costituito da 64 opere 

per il 2010), è stato oggetto di 5 variazioni e ha dato avvio, con l’emissione 

dei progetti definitivi, a circa il 51,6% del numero delle opere inserite nella 
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prima annualità del piano (vedi tab. 2), di cui il 9,4% (pari a 6 opere) 

terminate . 

 

 
stato delle procedure n. opere % importo relativo % 

nessun livello progettuale  31 48,4% 24.749.903,04 43,0% 

progetto preliminare 0 0,0% 0,00 0,0% 

progetto definitivo  3 4,7% 20.524.810,69 35,6% 

progetto definitivo - avvio 
procedura di gara 

0 

0,0% 0,00 0,0% 

progetto esecutivo  3 4,7% 477.119,00 0,8% 

aggiudicazione definitiva  21 32,8% 9.401.452,42 16,3% 

conto finale e certificato di 
regolare esecuzione  

6 

9,4% 2.457.411,93 4,3% 

TOTALE 64 100% 57.610.697,08 100,0% 

 
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 69 opere 

per il 2011), è stato oggetto di 3 variazioni e ha dato avvio, con l’emissione 

dei progetti definitivi, al 36,2% delle opere inserite nella prima annualità 

del piano (vedi tab. 3), di cui l’11,6% (pari a 8 opere) terminate . 

. 
 

stato delle procedure n. opere % importo relativo % 

nessun livello progettuale  36 52,2% 21.225.085,07 31,6% 

progetto preliminare 8 11,6% 15.221.773,00 22,7% 

progetto definitivo  6 8,7% 4.194.033,65 6,3% 

progetto definitivo - avvio 
procedura di gara 10 14,5% 3.761.003,96 5,6% 

progetto esecutivo  1 1,4% 7.019.918,00 10,5% 

aggiudicazione definitiva  0 0,0% 0,00 0,0% 

conto finale e certificato di 
regolare esecuzione  8 11,6% 15.627.526,40 23,3% 

TOTALE 69 100% 67.049.340,08 100% 
 

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

elenchi annuali 2009 -2010-2011 

 
Fonti di finanziamento  Elenco annuale 

2009 
Elenco annuale 

2010 
Elenco annuale 

2011 

Alienazioni  1.875.000,00 1.461.000,00 1.930.800,00 

Avanzo Amministrazione 200.000,00 0,00 0,00 

Avanzo di Amministrazione 
vincolato 

0,00 212.203,20 880.000,00 

Concessioni cimiteriali 1.000.000,00 1.150.000,00 540.208,71 

Contributi privati  152.000,00 4.482.000,00 6.152.000,00 

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

Contributo PAR-FAS 2007-
2013 

0,00 4.250.726,00 0,00 

Contributo PASL  0,00 245.749,00 0,00 

Contributo POR-CREO 2007-
2013  

0,00 9.661.895,95 1.160.880,00 

Contributo provincia  0,00 149.189,80 0,00 

Contributo regione  11.855.862,20 8.020.723,93 5.644.032,65 

Contributo stato  812.998,14 1.233.676,94 408.250,00 

Contributo stato - PIAU - 
Residui cap. U 20957  

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

Entrate correnti 171.500,00 0,00 0,00 

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

Mutuo  10.982.795,00 13.151.006,00 2.052.352,00 

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

4.795.000,00 4.950.000,00 3.950.000,00 

Oneri di urbanizzazione  2.399.461,00 3.233.385,05 4.425.301,04 

Oneri di urbanizzazione 
abbattimento barriere  

800.000,00 600.000,00 924.287,00 

Residui  1.750.000,00 1.466.466,26 23.183.964,68 

Trasformazione  diritti di 
superficie 

3.397.523,00 2.922.673,95 3.644.001,00 

Totale fonti di finanziamento 49.608.064,49 57.610.697,08 67.049.340,08 

  
       Tab. 4 confronto fonti di finanziamento prima annualità dei piani triennali 2009, 2010, 2011 
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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 

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 

Alienazioni 
Trasferimento di immobili ex art.19, c. 5-ter L. n. 
109/94 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 

all'attuazione del programma. (Comma 1, art. 2 Decreto Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti del 11.11.2011) 
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Di seguito il dettaglio dell’andamento delle risorse disponibili nel triennio 

di riferimento: 
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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 

31.12.2011 

Operazioni portanti    

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

Aggiudicazione definitiva  

LI_02_51A Scoglio della Regina: 
recupero e riqualificazione - 
PIUSS 

7.019.918,00 POR-CREO         
4.115.912,4 

Progetto definitivo - avvio 
procedura di gara 

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

Aggiudicazione definitiva  

LI_06_51C Ex Asili Notturni (Centro 
accoglienza giovani) - PIUSS  

575.000,00 POR-CREO       
207.000,00 

Aggiudicazione definitiva  

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 

Aggiudicazione definitiva  

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 ex 
Mercatino Americano - 
PIUSS  

962.000,00 POR-CREO       
577.200,00 

Progetto preliminare  
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Fonti di finanziamento 
 

 

 

Quadro normativo____________________________________________ 
 

 Gli investimenti possono essere attivati ricorrendo a fonti di 

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

TUEL.  

In generale, è sempre preferibile finanziare gli investimenti con fonti 

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

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

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

pagamento degli interessi passivi sui mutui contratti. 

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; esempio prestiti obbligazionari, project financing o leasing 

immobiliare in costruendo, contratto di disponibilità (novità introdotta 

recentemente con l’art. 44 del D.L. 1/2012 convertito in  Legge 27/2012). 

 

Relativamente all’ultimo punto (g) la situazione attuale degli Enti 

locali e i vincoli posti dal Patto di stabilità interno hanno stimolato la 

ricerca dell’utilizzo di forme alternative di finanziamento per la 

realizzazione di opere pubbliche e tra queste gli strumenti di Partenariato 
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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 comportano la divisione 

di rischi e 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. 

Di particolare interesse appare il “contratto di disponibilità”, uno 

strumento finanziario introdotto di recente, “mediante il quale sono 

affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a 

disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di 

proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di 

un corrispettivo”. L'affidatario deve assicurare all'amministrazione 

aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, garantendone la perfetta 

manutenzione per il periodo di messa a disposizione previsto dal contratto. 

Al termine del contratto, l’Ente potrà riscattare la proprietà 

dell’opera.  

L’operazione costituisce un’opportunità dal momento che, 

trasferendo i rischi di costruzione e di gestione delle opere al privato 

affidatario, non comporta indebitamento dell’Ente.  

Nell’ambito delle possibilità offerte dal PPP potrebbe essere 

individuata la soluzione per la costruzione di tre edifici scolastici previsti 

come priorità nel settore Istruzione.  

Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici, occorre precisare infine 

che, nella maggior parte dei casi, è necessario un co-finanziamento 

dell’ente: questo, ad esempio, è previsto per l’acquisizione e gestione dei 

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

finanziano infrastrutture per lo sviluppo del territorio. 
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Quadro di collegamento con il bilancio___________________________ 
 

 Le spese per le OO.PP. previste nell’Elenco Annuale 2012 sono pari 

ad  € 21.431.494. 

 Di seguito si riportano le tabelle finanziarie, che evidenziano il 

collegamento diretto fra gli investimenti previsti nel bilancio e il 

programma dei LL.PP.. 

 Ovviamente i dati non coincidono con le spese di investimento, 

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

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

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

Risorse disponibili complessive distinte per fonte di finanziamento 

 
 Nella tabella seguente, sono riepilogate le opere previste nel 

programma triennale dei LL.PP. 2012-2014 per fonte di finanziamento.  

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

previste per l’anno 2012 ammontano ad € 21.431.494, dei quali € 

6.551.170 trovano copertura finanziaria sui residui degli anni 2011 e 

precedenti. 

 Il totale generale del piano 2012-2014 è pari ad € 52.100.016: di 

questo, le opere previste per il 2012 hanno un’incidenza percentuale pari al 

41,14%. 
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Quadro generale delle fonti di finanziamento 
 

 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014  TOTALE 

Alienazioni 0,00 1.000.000,00 5.813.768,00 0,00 6.813.768,00 

Avanzo Amministrazione 114.026,44 0,00 0,00 0,00 114.026,44 

Avanzo di Amministr. 

Vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concessioni cimiteriali 874.286,45 275.713,55 500.000,00 500.000,00 2.150.000,00 

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

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

Contributo PAR-FAS 2007-

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

Contributo POR-CREO 2007-

2013 0,00 0,00 1.646.832,00 0,00 1.646.832,00 

Contributo regione 1.233.626,00 1.879.540,00 100.001,00 100.001,00 3.313.168,00 

Contributo stato 2.973,56 58.250,00 716.800,00 0,00 778.023,56 

Contributo stato - PIAU - 

Residui cap. U 20957 250.286,26 0,00 0,00 0,00 250.286,26 

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

Costo di costruzione 0,00 0,00 1.280.000,00 200.000,00 1.480.000,00 

Leasing in costruendo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mutuo 100.038,23 0,00 0,00 0,00 100.038,23 

Mutuo a costo zero - inserito nei 

contributi c/capitale statali 0,00 1.593.528,00 3.000.000,00 2.000.000,00 6.593.528,00 

Oneri di urbanizzazione 138.800,00 5.644.890,92 6.557.120,00 5.687.000,00 18.037.414,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 187.133,24 1.862.048,76 417.000,00 0,00 2.466.182,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 0,00 550.000,00 450.000,00 450.000,00 1.450.000,00 

Trasformaz. Diritti di superficie 150.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.400.000,00 

Trasformaz. Diritti di superficie 

Aree Peep 0,00 1.782.000,00 0,00 0,00 1.732.000,00 

TOTALI PER ANNO 6.551.170,18 14.880.324,31 21.731.521,00 8.937.001,00 52.100.016,49 
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Elenco opere 
 

 

Le tabelle successive riportano tutte le opere previste nel programma 2012-2014 distinte per annualità di riferimento e per settore di 

intervento, con l’indicazione specifica delle opere previste nell’elenco annuale del 2012, distinte anche per circoscrizione: 

 

 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 
Totale 

 

Edilizia scolastica 138.800,00 2.044.800,00 2.236.800,00 900.000,00 5.320.400,00 

Patrimonio comunale 4.650.532,45 4.307.713,55 3.811.000,00 3.000.000,00 15.769.246,00 

Patrimonio culturale 0,00 460.000,00 2.140.000,00 0,00 2.600.000,00 

Impianti sportivi 100.038,23 670.000,00 500.000,00 500.000,00 1.770.038,23 

Urbanizz. e Illuminaz. pubblica 1.661.799,50 4.817.282,76 5.475.001,00 1.300.001,00 13.254.084,26 

Manutenzione stradale 0,00 987.000,00 2.024.000,00 1.237.000,00 4.248.000,00 

Edilizia Giudiziaria 0,00 1.593.528,00 3.000.000,00 2.000.000,00 6.593.528,00 

PIUSS 0,00 0,00 2.544.720,00 0,00 2.544.720,00 

TOTALI PER ANNI 6.551.170,18 14.880.324,31 21.731.521,00 8.937.001,00 

 

 

52.100.016,49 
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EDILIZIA SCOLASTICA 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Scuola sicura adeguamenti normativi impianti 

elettrici (N) 138.800,00 578.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuola sicura adeguamenti normativi opere edili (C ) 0,00 716.800,00 0,00 0,00 Contributo regione 

Abbattimento Barriere Architettoniche edifici (N) 0,00 350.000,00 0,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Scuole comunali: adeguamento a norma impianti 

elettrici (C) 0,00 400.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuola sicura adeguamenti normativi (T) 0,00 0,00 716.800,00 0,00 Contributo stato 

Scuola sicura adeguamenti normativi ( C ) 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Alienazioni 
Scuola sicura adeguamenti normativi IMPORTO 

TOTALE 0,00 0,00 1.216.800,00 0,00   

Scuole comunali: adeguamento a norma impianti 

elettrici (C) 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Realizzazione impianti anticendio scuole (T) 0,00 0,00 220.000,00 0,00 Costo di costruzione 

Scuole adeguamento igienico sanitario (T) 0,00 0,00 200.000,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Abbattimento barriere architettoniche edifici (C) 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuola sicura adeguamenti normativi 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Scuole comunali: adeguamento a norma impianti 

elettrici (C) 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Oneri di urbanizzazione 

 TOTALI PER ANNO         138.800,00               2.044.800,00  

             

2.236.800,00               900.000,00  
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PATRIMONIO COMUNALE 

 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Pensiamo in Grande: riqualificazione 

Pentagono del Buontalenti (C) 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie - aree peep 

Restauro e ristrutturazione funzionale 

dello Chalet della Rotonda (C) 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Alienazioni 

Piazza Attias - ristrutturazione -3^ fase 

(T) 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Canile comunale: ultimazione (T) 150.000,00 0,00 0,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Canile comunale: ultimazione (T) 0,00 282.000,00 0,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie - aree peep 

Canile comunale: ultimazione (T) 0,00 0,00 260.000,00   Costo di costruzione 

Canile comunale: ultimazione TOTALE 150.000,00 282.000,00 260.000,00 0,00   

RSA Pascoli: manutenzione straordinaria 

per la sicurezza (C)  0,00 250.000,00 0,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie - aree peep 

RSA Villa Serena : messa a norma 

antincendio l. 626/94 - ascensore(N)  0,00 750.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Nuovo Presidio Ospedaliero: 

adeguamento infrastrutture viarie (C) 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Contributo Altri EE.PP. 

Nuovo Presidio Ospedaliero: 

adeguamento infrastrutture viarie (T) 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Nuovo Presidio Ospedaliero: 

adeguamento infrastrutture viarie (T) 3.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00   

Cimiteri Comunali: opere edili ( C ) 874.286,45 125.713,55 0,00 0,00 Concessioni cimiteriali 

Manutenzione Straordinaria Cimitero 

Comunale (T) 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Concessioni cimiteriali 

Sostituzione impianti di riscaldamento a 

gasolio in edifici di proprietà comunale 

(C) 126.246,00 0,00 0,00 0,00 Contributo regione 
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Cimiteri Comunali: opere edili (C) 0,00 0,00 350.000,00 0,00 Concessioni cimiteriali 

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

Impianti antincendio edifici comunali 

adibiti ad uffici (C) 0,00 0,00 200.000,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Strutture comunali adibite ad uffici: 

adeguamento D.Lgs. 81/2008 (T) 0,00 0,00 101.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Cimiteri Comunali: opere edili (C) 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Concessioni cimiteriali 

 TOTALI PER ANNO                 4.650.532,45                 4.307.713,55                 3.811.000,00                 3.000.000,00  
  

 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURALE 

 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Villa Letizia: recupero pertinenze (T)   0,00 460.000,00 0,00 0,00 Contributo regione 

Villa Corridi: recupero edifici a seguito 

processo di partecipazione (T ) 0,00 0,00 1.280.000,00 0,00 Alienazioni 

Villa Maria: restauro (T) 0,00 0,00 560.000,00 0,00 Alienazioni 

Restauro Porta San Marco (T) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

 TOTALI PER ANNO                                   -                      460.000,00                 2.140.000,00                                   -    
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MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Impianti sportivi - manutenzione 

straordinaria - Pista di Atletica  (N) 0,00 170.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Manutenzione Impianti sportivi ( C ) 0,00 500.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Manutenzione Stadio Comunale (N) 100.038,23 0,00 0,00 0,00 Mutuo 

Manutenzione  impianti sportivi  (C) 0,00 0,00 500.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Manutenzione Impianti sportivi (C) 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Oneri di urbanizzazione 

 TOTALI PER ANNO                    100.038,23                    670.000,00                    500.000,00                    500.000,00  
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URBANIZZ. E ILL. PUBBLICA 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Impianti illuminazione pubblica  (T) 0,00 450.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Rete fognatura bianca: adeguamento principali collettori (C) 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Parco Terme della Salute:  opere di salvaguardia e di indagine 

preliminare (T) 187.133,24 0,00 0,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

Parco Terme della Salute:  opere di consolidamento e restauro 

(T) 0,00 982.048,76 0,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato 

Ortofrutticolo demolizioni ( C ) 380.000,00 0,00 0,00 0,00 Contributo regione 

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato 

Ortofrutticolo opere sistemazione stradale, verde e arredo ( C ) 727.380,00 0,00 0,00 0,00 Contributo regione 

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato 

Ortofrutticolo opere sistemazione stradale, verde e arredo ( C ) 0,00 463.000,00 0,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato 

Ortofrutticolo riqualificazione V.Capocchi V.le Nievo ( C ) 0,00 180.000,00 0,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato 

Ortofrutticolo Nuova viabilità di accesso ( C ) 0,00 237.000,00 0,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

Molino nuovo: lavori di sistemazione del dissesto geo 

morfologico (T) 0,00 312.740,00 0,00 0,00 Contributo regione 

Molino nuovo: lavori di sistemazione del dissesto geo 

morfologico (T) 0,00 194.494,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Progetto di consolidamento Via Falcucci – 1^ fase (N) 0,00 284.603,08 0,00 0,00 Contributo regione 

Progetto di consolidamento Via Falcucci – 1^ fase (N) 0,00 315.396,92 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Progetto di consolidamento Via Falcucci – 1^ fase TOTALE 0,00 600.000,00 0,00 0,00   

Interventi di riqualificazione di Piazza Dante (T) 250.286,26 0,00 0,00 0,00 

Contributo stato - PIAU - 

Residui cap. U 20957 

Realizzazione attraversamento tra la Fortezza Vecchia e p.zza 

della Fortezza Vecchia (T) 0,00 174.750,00 0,00 0,00 Contributo U.E 

Realizzazione attraversamento tra la Fortezza Vecchia e p.zza 

della Fortezza Vecchia (T) 0,00 58.250,00 0,00 0,00 Contributo stato 

Realizzazione attraversamento tra la Fortezza Vecchia e p.zza 

della Fortezza Vecchia TOTALE 0,00 233.000,00 0,00 0,00   
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Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 0,00 165.000,00 0,00 0,00 Contributo regione 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 114.026,44 0,00 0,00 0,00 Avanzo Amministrazione 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 2.973,56 0,00 0,00 0,00 Contributo stato 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento 

TOTALE 117.000,00 165.000,00 0,00 0,00   

Contratto Q2  - Potenziamento laboratorio di quartiere - Aree 

verdi attrezzate - Viabilità e parcheggi Via Bixio, Via Poerio e 

Via Paretti (T) 0,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Alienazioni 

P.zza  del Luogo Pio: urbanizzazioni (T)  0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Contratto di Quartiere 2: edificio 40 alloggi - completamento 

(T )  0,00 0,00 700.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Ampliamento reti Salviano (T) 0,00 0,00 600.000,00 0,00 Costo di costruzione 

P.zza Saragat: urbanizzazioni (T) 0,00 0,00 245.000,00 0,00 Alienazioni 

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

(T) 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Costo di costruzione 

Nuovo Presidio Ospedaliero – Opere di spostamento 

acquedotto (T) 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Illuminazione Pubblica: potenziamento e razionalizzazione 

delle reti in varie zone della Città - 2° lotto (T) 0,00 0,00 200.000,00 0,00 Alienazioni 

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato 

Ortofrutticolo: riqualificazione V.Capocchi V.le Nievo 0,00 0,00 180.000,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

Interventi di manutenzione straordinaria e ripristini Terrazza 

Mascagni (T) 0,00 0,00 130.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (C) 0,00 0,00 100.001,00 0,00 Contributo regione 

Contratto di Quartiere 2: edificio 40 alloggi - completamento 

(T)  0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Oneri di urbanizzazione 

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

(T) 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Costo di costruzione 

Piste ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (C) 0,00 0,00 0,00 100.001,00 Contributo regione 

 TOTALI PER ANNO  

    

1.661.799,50           4.817.282,76  

        

5.475.001,00       1.300.001,00  
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MANUTENZIONE STRADALE 

 

 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Abbattimento Barriere Architettoniche viabilità 

(C) 0,00 200.000,00 0,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Strade: manutenzione straordinaria (C) 0,00 400.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni (C) 0,00 387.000,00 0,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Abbattimento barriere architettoniche viabilità   ( 

C ) 0,00 0,00 450.000,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Strade: manutenzione  straordinaria ( C ) 0,00 0,00 400.000,00 0,00 Alienazioni 

Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni (C) 0,00 0,00 387.000,00 0,00 Oneri di urbanizzazione 

Comparto P.zza Cavour: nuova viabilità (C) 0,00 0,00 350.000,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Programma riqualificazione Urbana  Area ex 

Mercato Ortofrutticolo: Nuova viabilità di accesso 0,00 0,00 237.000,00 0,00 

Oneri di urbanizzazione 

vincolati 

Piste Ciclabili (C)  0,00 0,00 200.000,00 0,00 

Trasformaz. diritti di 

superficie 

Strade: manutenzione straordinaria (C) 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Oneri di urbanizzazione 

Abbattimento barriere architettoniche viabilità (C) 0,00 0,00 0,00 450.000,00 

Oneri di urbanizzazione 

abbattimento barriere 

Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni (C) 0,00 0,00 0,00 387.000,00 Oneri di urbanizzazione 

 TOTALI PER ANNO                               -                        987.000,00                 2.024.000,00                1.237.000,00  
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EDILIZIA GIUDIZIARIA 

 

 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Tribunale: impianto di condizionamento Via 

Falcone e Borsellino (T) 0,00 1.593.528,00 0,00 0,00 

Mutuo a costo zero - inserito 

nei contributi c/capitale 

statali 

Palazzo di Giustizia Scali del Vescovado: 

miglioramento sicurezza -1°lotto (T) 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 

Mutuo a costo zero - inserito 

nei contributi c/capitale 

statali 

Palazzo di Giustizia Via De Lardarel: 

miglioramento della sicurezza e accessibilità, 

controllo degli accessi e verifiche di stabilità  - 

1° lotto (T) 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 

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 0,00 1.000.000,00 

Mutuo a costo zero - inserito 

nei contributi c/capitale 

statali 

Palazzo di Giustizia Via De Lardarel: 

miglioramento della sicurezza e accessibilità, 

controllo degli accessi e verifiche di stabilità  - 

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

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  

  

 

 

 

 

 



36 

PIUSS 

 

Per l’annualità 2012 non sono stati inseriti nel piano interventi PIUSS, in quanto le operazioni portanti (Pir dei Borghi, Ex Asili Notturni, 

Scoglio della Regina, Dogana d’Acqua, Polo Culturale Luogo Pio), con priorità di finanziamento  rispetto alle operazioni funzionali, sono 

state avviate nel corso delle annualità 2010 e 2011.  

Per quanto riguarda gli interventi PIUSS denominati funzionali (Piazza XX Settembre, Stazione Marittima, Fortezza Nuova), questi sono 

stati traslati al 2013 in attesa di verificare i relativi finanziamenti POR Creo 2007-2013. 
 

 

DESCRIZIONE OPERA residui* Anno 2012  Anno 2013 Anno 2014 FONTE DI FINANZIAMENTO 

P.zza XX Settembre: riqualificazione 

area ex Mercatino Americano - PIUSS 

(T) 0,00 0,00 577.200,00 0,00 Contributo POR-CREO 2007-2013 

P.zza XX Settembre: riqualificazione 

area ex Mercatino Americano (T) 0,00 0,00 384.800,00 0,00 Alienazioni 

P.zza XX Settembre: riqualificazione 

area ex Mercatino Americano - 

PIUSS TOTALE 0,00 0,00 962.000,00 0,00   

Stazione Marittima: viabilità di accesso 

- PIUSS (T) 0,00 0,00 485.952,00 0,00 Contributo POR-CREO 2007-2013 

Stazione Marittima: viabilità di accesso 

- PIUSS (T) 0,00 0,00 323.968,00 0,00 Alienazioni 

Stazione Marittima: viabilità di 

accesso - PIUSS TOTALE 0,00 0,00 809.920,00 0,00   

Fortezza Nuova: interventi di 

adeguamento funzionale - 4^ fase - 

PIUSS (T ) 0,00 0,00 583.680,00 0,00 Contributo POR-CREO 2007-2013 

Fortezza Nuova: interventi di 

adeguamento funzionale - 4^ fase - 

PIUSS (C) 0,00 0,00 189.120,00 0,00 Oneri di urbanizzazione  

Fortezza Nuova: interventi di 

adeguamento funzionale - 4^ fase - 

PIUSS TOTALE 0,00 0,00 772.800,00 0,00   

 TOTALI PER ANNO                         -                         -          2.544.720,00                        -      
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Elenco annuale 2012 – suddivisione opere per circoscrizioni: 

 

CIRCOSCRIZIONE 1 – Anno 2012 

 

 
DESCRIZIONE OPERA ANNO 2012 FONTE DI FINANZIAMENTO NOTE 

Canile comunale: ultimazione (T) 150.000,00 Trasformaz. diritti di superficie   

Canile comunale: ultimazione (T) 282.000,00 Trasformaz. diritti di superficie - aree peep   

Canile comunale: ultimazione TOTALE 432.000,00     

Abbattimento Barriere Architettoniche viabilità (C) 200.000,00 Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere   

Rete fognatura bianca: adeguamento principali collettori (C) 1.000.000,00 Oneri di urbanizzazione   

Parco Terme della Salute:  opere di salvaguardia e di indagine 

preliminare (T) 187.133,24 Oneri di urbanizzazione vincolati   

Parco Terme della Salute:  opere di consolidamento e restauro (T) 982.048,76 Oneri di urbanizzazione vincolati   

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato Ortofrutticolo 

demolizioni ( C ) 380.000,00 Contributo regione   

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato Ortofrutticolo 

opere sistemazione stradale, verde e arredo ( C ) 727.380,00 Contributo regione   

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato Ortofrutticolo 

opere sistemazione stradale, verde e arredo ( C ) 463.000,00 Oneri di urbanizzazione vincolati   

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato Ortofrutticolo 

riqualificazione V.Capocchi V.le Nievo ( C ) 180.000,00 Oneri di urbanizzazione vincolati   

Programma riqualificazione Urbana  Area ex Mercato Ortofrutticolo 

Nuova viabilità di accesso ( C ) 237.000,00 Oneri di urbanizzazione vincolati   

Interventi di riqualificazione di Piazza Dante (T) 250.286,26 Contributo stato - PIAU - Residui cap. U 20957   

Manutenzione Straordinaria Cimitero Comunale (T) 150.000,00 Concessioni cimiteriali   

Scuola sicura adeguamenti normativi impianti elettrici (N) 143.360,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuola sicura adeguamenti normativi opere edili (C ) 143.360,00 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Abbattimento Barriere Architettoniche edifici (N) 70.000,00 Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 350.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuole comunali: adeguamento a norma impianti elettrici (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Impianti illuminazione pubblica  (T) 90.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 450.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: manutenzione straordinaria (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni (C) 77.400,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 387.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Manutenzione Impianti sportivi ( C ) 100.000,00 Oneri di urbanizzazione 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 500.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Cimiteri Comunali: opere edili ( C ) 200.000,00 Concessioni cimiteriali 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 1.000.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Sostituzione impianti di riscaldamento a gasolio in edifici di proprietà 
comunale (C) 25.249,20 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 126.246,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

 TOTALI PER ANNO           6.198.217,46      
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CIRCOSCRIZIONE 2 – Anno 2012 

 

 

 

 

DESCRIZIONE OPERA ANNO 2012 FONTE DI FINANZIAMENTO NOTE 

Pensiamo in Grande: riqualificazione Pentagono del Buontalenti (C) 1.250.000,00 Trasformaz. diritti di superficie - aree peep   

Tribunale: impianto di condizionamento Via Falcone e Borsellino ( C ) 1.593.528,00 
Mutuo a costo zero - inserito nei contributi 
c/capitale statali   

Piazza Attias - ristrutturazione -3^ fase (T) 500.000,00 Oneri di urbanizzazione   

Realizzazione attraversamento tra la Fortezza Vecchia e p.zza della 

Fortezza Vecchia (T) 174.750,00 Contributo U.E   

Realizzazione attraversamento tra la Fortezza Vecchia e p.zza della 
Fortezza Vecchia (T) 58.250,00 Contributo stato   

Realizzazione attraversamento tra la Fortezza Vecchia e p.zza della 

Fortezza Vecchia TOTALE 233.000,00     

Scuola sicura adeguamenti normativi impianti elettrici (N) 143.360,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuola sicura adeguamenti normativi opere edili (C ) 143.360,00 Contributo regione 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Abbattimento Barriere Architettoniche edifici (N) 70.000,00 Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 350.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuole comunali: adeguamento a norma impianti elettrici (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Impianti illuminazione pubblica  (T) 90.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 450.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: manutenzione straordinaria (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni (C) 77.400,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 387.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Manutenzione Impianti sportivi ( C ) 100.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 500.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Cimiteri Comunali: opere edili ( C ) 200.000,00 Concessioni cimiteriali 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 1.000.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Sostituzione impianti di riscaldamento a gasolio in edifici di proprietà 
comunale (C) 25.249,20 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 126.246,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

 TOTALI PER ANNO           4.585.897,20      
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CIRCOSCRIZIONE 3 – Anno 2012 

 
DESCRIZIONE OPERA ANNO 2012 FONTE DI FINANZIAMENTO NOTE 

Scuola sicura adeguamenti normativi impianti elettrici (N) 143.360,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuola sicura adeguamenti normativi opere edili (C ) 143.360,00 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Abbattimento Barriere Architettoniche edifici (N) 70.000,00 Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 350.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuole comunali: adeguamento a norma impianti elettrici (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Impianti illuminazione pubblica  (T) 90.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 450.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: manutenzione straordinaria (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni (C) 77.400,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 387.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Manutenzione Impianti sportivi ( C ) 100.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 500.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Cimiteri Comunali: opere edili ( C ) 200.000,00 Concessioni cimiteriali 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 1.000.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Villa Letizia: recupero pertinenze (T)   460.000,00 Contributo regione   

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 82.500,00 Contributo regione 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 282.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/2) 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 57.013,22 Avanzo Amministrazione 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 282.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/2) 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 1.486,78 Contributo stato 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 282.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/2) 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento TOTALE 141.000,00   

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 282.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/2) 

Sostituzione impianti di riscaldamento a gasolio in edifici di proprietà 

comunale (C) 25.249,20 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 126.246,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

 TOTALI PER ANNO           1.610.369,20      
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CIRCOSCRIZIONE 4 – Anno 2012 
 

 

DESCRIZIONE OPERA ANNO 2012 FONTE DI FINANZIAMENTO NOTE 

Scuola sicura adeguamenti normativi impianti elettrici (N) 143.360,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuola sicura adeguamenti normativi opere edili (C ) 143.360,00 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Abbattimento Barriere Architettoniche edifici (N) 70.000,00 Oneri di urbanizzazione abbattimento barriere 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 350.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuole comunali: adeguamento a norma impianti elettrici (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Impianti illuminazione pubblica  (T) 90.000,00 Oneri di urbanizzazione 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 450.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: manutenzione straordinaria (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni (C) 77.400,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 387.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Manutenzione Impianti sportivi ( C ) 100.000,00 Oneri di urbanizzazione 
L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 500.000,00, la quota 
parte è puramente indicativa (1/5) 

Cimiteri Comunali: opere edili ( C ) 200.000,00 Concessioni cimiteriali 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 1.000.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Molino nuovo: lavori di sistemazione del dissesto geo morfologico (T) 312.740,00 Contributo regione   

Molino nuovo: lavori di sistemazione del dissesto geo morfologico (T) 194.494,00 Oneri di urbanizzazione   

Molino nuovo: lavori di sistemazione del dissesto geo morfologico 

TOTALE 507.234,00     

Sostituzione impianti di riscaldamento a gasolio in edifici di proprietà 

comunale (C) 25.249,20 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 126.246,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

 TOTALI PER ANNO           1.516.603,20  
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CIRCOSCRIZIONE 5 – Anno 2012 

 

DESCRIZIONE OPERA ANNO 2012 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 
NOTE 

Restauro e ristrutturazione funzionale dello Chalet della Rotonda (C) 1.000.000,00 Alienazioni   

Scuola sicura adeguamenti normativi impianti elettrici (N) 143.360,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuola sicura adeguamenti normativi opere edili (C ) 143.360,00 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 716.800,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Abbattimento Barriere Architettoniche edifici (N) 70.000,00 

Oneri di urbanizzazione abbattimento 

barriere 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 350.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Scuole comunali: adeguamento a norma impianti elettrici (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Impianti illuminazione pubblica  (T) 90.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 450.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: manutenzione straordinaria (C) 80.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 400.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Strade: viabilità e arredo urbano circoscrizioni (C) 77.400,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 387.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

RSA Pascoli: manutenzione straordinaria per la sicurezza (C)  250.000,00 

Trasformaz. diritti di superficie - aree 

peep   

RSA Villa Serena : messa a norma antincendio l. 626/94 - ascensore(N)  750.000,00 Oneri di urbanizzazione   

Impianti sportivi - manutenzione straordinaria - Pista di Atletica  (N) 170.000,00 Oneri di urbanizzazione   

Manutenzione Impianti sportivi ( C ) 100.000,00 Oneri di urbanizzazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 500.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Nuovo Presidio Ospedaliero: adeguamento infrastrutture viarie (C) 3.500.000,00 Contributo Altri EE.PP.   

Nuovo Presidio Ospedaliero: adeguamento infrastrutture viarie (T) 0,00 Oneri di urbanizzazione   

Nuovo Presidio Ospedaliero: adeguamento infrastrutture viarie (T) 3.500.000,00     

Cimiteri Comunali: opere edili ( C ) 200.000,00 Concessioni cimiteriali 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 1.000.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Progetto di consolidamento Via Falcucci – 1^ fase (N) 284.603,08 Contributo regione   

Progetto di consolidamento Via Falcucci – 1^ fase (N) 315.396,92 Oneri di urbanizzazione   

Progetto di consolidamento Via Falcucci – 1^ fase (N) 600.000,00     

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 82.500,00 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 282.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/2) 
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Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 57.013,22 Avanzo Amministrazione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 282.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/2) 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento (N) 1.486,78 Contributo stato 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 282.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/2) 

Piste Ciclabili e interventi di contenimento inquinamento TOTALE 141.000,00   

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 282.000,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/2) 

Sostituzione impianti di riscaldamento a gasolio in edifici di proprietà comunale (C) 25.249,20 Contributo regione 

L'importo totale dell'intervento ammonta ad € 126.246,00, la quota 

parte è puramente indicativa (1/5) 

Manutenzione Stadio Comunale (N) 100.038,23 Mutuo   

 TOTALI PER ANNO  7.520.407,43     

 

 

 

 

TOTALE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2012 

 

 

DESCRIZIONE OPERA ANNO 2012 

CIRCOSCRIZIONE 1 6.198.217,46 

CIRCOSCRIZIONE 2 4.585.897,20 

CIRCOSCRIZIONE 3 1.610.369,20 

CIRCOSCRIZIONE 4 1.516.603,20 

CIRCOSCRIZIONE 5 7.520.407,43 

    

 TOTALI PER ANNO  21.431.494,49 

  
 


