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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE 

    N.7 del 02/05/2019 
 

OGGETTO: ART. 21 DGL N. 50/2016-PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 - APPROVAZIONE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di maggio alle ore 20:10, nella Sala Polifunzionale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di 

Dr. Rinaldi Giuseppe il Consiglio Comunale. 

Partecipa il Il Segretario Comunale Rocco Russo il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

Nominativo Titolo Presente 

RINALDI GIUSEPPE Presidente del Consiglio Si 

RADESCA FRANCESCO CONSIGLIERE Si 

MANILIA MARZIA CONSIGLIERE Si 

GARONE MICHELE FRANCO CONSIGLIERE Si 

DE PAOLO MICHELINA CONSIGLIERE Si 

LAROCCA GIUSEPPE CONSIGLIERE Si 

BIANCULLI NICOLA CONSIGLIERE Si 

GAGLIOTTA GIUSEPPE CONSIGLIERE Si 

PEPE ROSANNA CONSIGLIERE Si 

LAGRECA RENIVALDO CONSIGLIERE Si 

D'ALVANO MICHELE CONSIGLIERE  Si 

COZZA AMANDA CONSIGLIERE Si 

CESTARI PASQUALE CONSIGLIERE No 

 

PRESENTI: 12   ASSENTI: 1 

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: 

 

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori:  

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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Presenti   12    assente 1  (Cestari) 

Il Presidente   comunica all'assemblea il contenuto del Piano Triennale delle opere pubbliche.     In 

particolare accenna all’elenco delle   opere annuali previste per l’anno   2019,   come la scuola  

elementare a Montesano scalo  dove si è in attesa del decreto  di modifica del finanziamento iniziale e 

informa a tal proposito che la Regione ha accolto  positivamente la delocalizzazione e una volta avuto 

questo, dice,  ci si avvierà verso  la creazione di un polo scolastico. Inoltre, dice,  sono previsti interventi   

sulla  ex strada  statale 103   e sulla statale 51B  in collaborazione con il Comune di  Padula. Inoltre   

candidata a finanziamento anche il rifacimento delle rete stradale SP  276   di Magorno e alcune strade di 

congiungimento  con la Bussentina. In ultimo, dice il Presidente  c’è appostata la somma   prevista per il 

completamento dell’edificio  ex scuola media Montesano Capoluogo dove è previsto un sopralluogo dei 

Carabinieri per verificare  se la stessa sia  idonea  ad essere adibita a Caserma definitiva. 

Inoltre, dice, che nel 2019 termineranno i lavori avviati nel 2018 come il   rete idrica scalo, secondo lotto 

bis, poi i lavori per  campo sportivo che per terminare mancano solo torri faro. Inoltre, dice, anche i lavori 

per l’edificio comunale di Prato Comune sono quasi conclusi e  continuano  i lavori  e i lavori di pubblica 

illuminazione  e stanno continuando  i lavori di fibra ottica e della fognatura SP 192   e poi c’è la 

metanizzazione  e i lavori nel convento dei Cappuccini.  

Inoltre, continua il Presidente ci sono lavori che stanno per partire come   Cimitero di   Arenabianca e 

comunica che il Ministero dell'Interno ha assegnato un finanziamento alla scuola di Tardiano. 

Inoltre, continua il Presidente,  sono previsti  progetti del 2020 e del  2021  sono di grande rilevanza  ma 

gli stessi sono stati solo previsti ma non sono ancora i relativi finanziamenti e riguardano  progetti relativi 

agli interventi  sull’acquedotto acquedotto e fognature. 

Inoltre il Presidente informa che   finalmente la Regione Campania ha previsto finanziamenti di isole 

ecologica e questo è molto importante soprattutto per gli Enti che hanno progetti esecutivi già pronti. 

Per quanto riguarda l’aspetto amministrativo circa i lavori della commissione, precisa che  i termini 

previsti sono ordinatori e non perentori e bastavano la pubblicazione solo per 30 giorni . Noi abbiamo 

dato termini per la e la procedura di consultazione dell'atto essa è stata messa in atto, nel nostro caso non 

cioè  sono state  e lo slittamento  e l'atto. Inoltre, conclude il Presidente considero l’atto legittimo  ed è 

stata data amplia pubblicità 

 

Interviene il Consigliere Lagreca   il quale  chiede al Presidente se  la demolizione dell'edificio di  

Montesano Scalo è condizionato al finanziamento stesso. 

 

Risponde il Presidente il  quale afferma che la demolizione è condizionata al finanziamento  di nuova 

costruzione essa è prevista dalla normativa di adeguamento sismico ed ed in base a questo assunto è  la 

stessa Regione dice che  se tu vuoi costruire ex novo invece di adeguare lo stabile lo devi demolire.  

 

Interviene il Consigliere Lagreca il quale chiede se  l'edificio di Prato Comune è prevista  anche una 

sistemazione esterna. 

 

Interviene il Presidente il quale afferma che nell'edificio di Prato Comune è prevista una sistemazione 

esterna. 

 

Interviene il Consigliere Lagreca il quale chiede circa   l' utilizzazione successiva dell'edificio. 

 

Interviene il Presidente  il quale afferma che  al proposito ci sono diverse proposte che stanno prendendo 

in esame e si è orientati su quelle  sociali/sanitarie   fermo restando di sentire la  popolazione. 

 

Interviene il Consigliere Lagreca il quale chiede al Presidente circa i tempi per la   sistemazione delle 

strade da parte delle imprese. 
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Interviene il Presidente  il quale afferma che sulle strade si stanno  facendo le diffide alle ditte   ma i  

problemi riguardano soprattutto  Via Dante  dove c’è una disputa tra due ditte e cioè tra  la nuova 

aggiudicataria e la vecchia ditta circa il rifacimento del manto stradale ma pare che le stesse abbiamo 

trovato un’intesa. 

 

Interviene il Consigliere D'alvano il quale fa presente  all’assemblea che  quando si è  presentato il 

progetto alla Regione  Campania lo stesso era previsto sul terreno ex Calvanese ma bisogna verificare una 

strada che da via Garibaldi  porta a quel terreno. Tale strada riportata anche in variante al Prg vigente 

lambisce proprietà dei Cestari e visto che viene previsto un plesso scolastico è preferibile  che la 

realizzazione di detta strada sia realizzata a senso unico. 

 

Interviene la Consigliera Cozza  la quale invita l’amministrazione a  rispettare procedure e termini  al fine 

di  permettere  alla Commissione  di poter lavorare in maniera proficua. La Consigliera afferma che la 

commissione ha perso molto tempo per reperire   gli atti e ribadisce che gli stessi devono pervenire 

tempestivamente   in modo da permettere di dare un apporto politico costruttivo. La pubblicazione del 

Piano delle Opere pubbliche  è stata pubblicata per 60 giorni dal 09 gennaio 2018 al 20 marzo 2018. 

Successivamente la Giunta ha approvato il programma a novembre e  a dicembre è stata pubblicata per 15 

giorni. 

Interviene il Presidente il quale afferma che l’atto   è stato pubblicato  sul sito  per 60 giorni ed è stato 

regolarmente all'albo comunale. 

Interviene la Consigliera Cozza la quale afferma che in delibera si fa riferimento al parere dell'organo del   

Revisore dei Conti ma lo stesso non c'è. 

Alle ore 20,28 entra il consigliere Cestari. Totale presenti n 13 consiglieri. 

Interviene il Presidente il quale afferma che non si è   fatto ricorso al parere del Revisore dei Conti e che 

il fatto rilevato   è  da considerarsi   un mero errore materiale in quanto è stato utilizzato uno schema tipo 

poi non corretto. Inoltre il Presidente precisa che si trattato di una svista, in quanto il riferimento al 

Revisore   viene indicato solo nel narrato della delibera ma   non nel dispositivo.  

Interviene il Consigliere la Lagreca  il quale afferma: “E' sfuggito”. 

 

Interviene la Consigliera Cozza la quale afferma che la Giunta deve stare più attenta nel controllo degli 

atti. 

Interviene Il Presidente il quale fa presente che quelli indicati dalla Consigliera Cozza  sono dei semplici  

errori  che si fanno quando si producono decide e decine di delibere. Inoltre, dice Presidente,   di 

accogliere positivamente le osservazioni ed i rilievi pervenuti e  farà un sollecito agli  uffici al fine di 

evitare  nel futuro ulteriori errori soprattutto nelle battiture. 

Interviene la Consigliera Cozza la  quale  afferma di che per le cose poc'anzi espresse si ribadisce il parere 

negativo del proprio gruppo consiliare e invita l'amministrazione comunale  a programmare l'adozione nei 

termini più consoni da quanto prescritto. 

Successivamente il Presidente visto che non ci sono più interventi mette il documento all’approvazione 

dell’assemblea. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di 

controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e 

l'elenco annuale dei lavori pubblici; 

Visto l'art. 21 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono 

tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da 

realizzare nell’anno stesso, ed un programma biennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo definiti 

dal Ministero delle Infrastrutture; 
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Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14 che definisce gli “schemi tipo”, le modalità di redazione ed 

approvazione del programma biennale dei beni e servizi, del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dispone la pubblicazione informatica di quest’ultimo su 

specifici siti internet predisposti dalla Regione;  

Vista la delibera di Giunta comunale n. 146 del 14/11/2018, esecutiva, con la quale è stato adottato  lo 

schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio  2019/2021, l’elenco annuale dei 

lavori pubblici per l’anno 2019, predisposti dall’ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle 

schede previste con l'uso dell'apposito programma informatico secondo le indicazioni fornite 

dall’Amministrazione Comunale; 

Preso atto che il programma triennale dei lavori pubblici è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line 

dell’Ente per   60 giorni. 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare in via definitiva il programma triennale 

delle opere pubbliche 2019/2021 e l’elenco annuale per l’anno 2019; 

Richiamate altresì 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 29/04/2018, di approvazione del Documento 

unico di programmazione per il periodo 2018/2020; 

 le deliberi di Giunta Comunale n. 22 e 23 entrambe in data 15/01/2018, con le quali sono stati 

approvati la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e lo schema di 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

Viste le schede del Programma triennale e dell’Elenco annuale all'uopo predisposte dal Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico che si riportano al presente provvedimento con l’allegato I e II; 

Viste le schede del Programma biennale all'uopo predisposte dal Responsabile Arch. Monaco che si 

riportano al presente provvedimento con l’allegato III; 

Richiamati inoltre: 

 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma 

dell’ordinamento contabile delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione”; 

 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il 

quale prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno 

luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere imputate a bilancio quando l’obbligazione viene a 

scadenza, secondo un crono programma contenente i tempi di attuazione; 

Atteso quindi che: 

 il nuovo bilancio di previsione deve essere redatto secondo il principo della competenza 

potenziata e devono essere iscritte le spese in relazione agli esercizi di scadenza 

dell’obbligazione; 

 il Piano triennale dei lavori pubblici ed il relativo schema approvato con il D.M. MIT del 16 

gennaio 2018, n. 14, prevedono che le opere vengano iscritte nei singoli esercizi della 

programmazione in cui le stesse prendono l’avvio, senza alcun riguardo per i tempi di 

realizzazione; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7 Del 02/05/2019Pag. 5 di 7 
 

 
 

 in ossequio al principio di coerenza interna dei documenti che compongono il sistema di bilancio, 

si rende necessario integrare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici con un 

cronoprogramma che metta in evidenza gli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza, 

funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione; 

Visto il cronoprogramma di spesa per l’attuazione del programma dei lavori pubblici che si riporta al 

presente provvedimento con l’allegato III; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.M. MIT del 16 gennaio 2018, n. 14; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Dichiarata aperta la discussione; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti  13. Votanti 13 

Con voti favorevoli  9 , contrari  4  (Lagreca, Cozza D’Alvano, Cestari) per le motivazioni di cui alla 

relazione della Consigliera Cozza. 

DELIBERA 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 42, del 

D.lgs. 267/2000, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2019/2021 e l'elenco annuale per 

l'anno 2019, costituiti dalle schede redatte in conformità a quelle allegate Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 che, poste in allegato alla presente 

deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 5 del 

Decreto MIT citato al precedente punto 1), il programma delle opere pubbliche per il triennio 

2019/2020 e l'elenco annuale per l'anno 2019, nell'apposito sito internet della Sezione Regionale 

dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Campania; 

 di pubblicare, il programma Triennale delle oopp nell'apposito sito internet dell’Amministrazione 

comunale; 

successivamente e con voti favorevoli  9 , contrari  4  (Lagreca, Cozza D’Alvano, Cestari) 

stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione sopra riportata  in forma palese  il 

presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia. 

 

 

 

Montesano sulla Marcellana, li  02/05/2019 Il Responsabile dell’Area Settore I 

     Arch. Corrado Monaco 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con imputazione della spesa sull’intervento indicato in determina. 

 

 

 

Montesano sulla Marcellana, li  02/05/2019  

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

     Rag. Francesco Vannata 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.       
 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Rinaldi Giuseppe       Rocco Russo 

 

 

 

 

      

 

               

 

     

     
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione: 

 

-(X) è stata affissa oggi all’Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 

1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267. 

 

Montesano sulla Marcellana lì   29/05/2019    

 
Il Segretario Comunale 

Il Segretario Comunale   Rocco Russo      

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 

Vista la Legge Costituzionale 18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/05/2019 

 

-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

Montesano sulla Marcellana lì 29/05/2019 

 
Il Segretario Comunale   

 Rocco Russo     

 



ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Montesano sulla Marcellana

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

2,935,494.93 8,181,187.56 12,290,009.43 23,406,691.92

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

8,181,187.562,935,494.93 12,290,009.43 23,406,691.92

Il referente del programma

MONACO CORRADO

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

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

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



ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Montesano sulla Marcellana

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

MONACO CORRADO(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

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

Il referente del programma



ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Montesano sulla Marcellana

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in
programma di

dismissione di cui
art.27 DL 201/2011,
convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

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

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

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento
immobile a titolo

corrispettivo ex art.21
comma 5 e art.191 comma

1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di
godimento, a titolo di

contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Alienati per il finanziamento e
la realizzazione di opere

pubbliche ex art.3 DL 310/1990
s.m.i. Annualità

successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

MONACO CORRADO

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

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

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Montesano sulla Marcellana

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

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

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

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

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L83002290654201800001 H15I15000050001 015 076
07 - Manutenzione

straordinaria

COMPLETAMENTO
SCUOLA MEDIA

MONTESANO
1SiOPU_181

05.08 - Sociali e scolastiche
0652019 MONACO CORRADO No 0.00305,494.93 0.000.00 0.00305,494.93 0.00

L83002290654201800005 H19H13000150005 015 076
07 - Manutenzione

straordinaria

ADEGUAMENTO
NORMATIVO EDIFICI

SCOLASTICI
1SiOPU-210/B 11.70 - Scuola e istruzione0652019 MONACO CORRADO Si 0.001,330,000.00 0.000.00 0.001,330,000.00 0.00

L83002290654201900003 H17H18002210005 015 076
07 - Manutenzione

straordinaria

MIGLIORAMENTO
DELLEFFICIENZA

FUNZIONALE E DELLA
MESSA IN SICUREZZA
DELLA SR 103  PIANO

OPERATIVO
INFRASTRUTTURALE FSC

1SiOPU_232 01.01 - Stradali0652019 MONACO CORRADO Si 0.001,300,000.00 0.000.00 0.001,300,000.00 0.00

L83002290654201900002 015 076
07 - Manutenzione

straordinaria

MESSA IN SICUREZZA
DELLASSE STRADALE DI
COLLEGAMENTO CON LA
SS517 (BUSSENTINA) E

STRADA EUROPEA E45 -
PIANO OPERATIVO

INFRASTRUTTURALE FSC
2014/2020

1SiOPU_240 01.01 - Stradali0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.001,350,000.00 0.001,350,000.00 0.00

L83002290654201800006 H13F18000080002 015 076 04 - Ristrutturazione
RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA IMMOBILE IN
VIA ROMA

3NoOPU_231 05.10 - Abitative0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.00600,000.00 0.00600,000.00 0.00

L83002290654201800012 H11H17000220005 015 076
06 - Manutenzione

ordinaria

LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO

STATICO E FUNZIONALE
EX CHIESA DELL'ASSUNTA

- AUDITORIUM.

2Si71/B
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.00900,000.00 0.00900,000.00 0.00

L83002290654201800003 015 076 04 - Ristrutturazione
COMPLETAMENTO

CONVENTO CAPPUCCINI
1SiOPU-88/B

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.00658,222.00 0.00658,222.00 0.00

L83002290654201800010 H16J17000440002 015 076
06 - Manutenzione

ordinaria

LAVORI DI IMPIANTO A
ENERGIA SOLARE -

EDIFICIO SCOLASTICO
TARDIANO - PSR

CAMPANIA 2014/2020 -
MISURA 7.2.2 .

2NoOPU_219/D
05.08 - Sociali e scolastiche

0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.00498,000.00 0.00498,000.00 0.00

L83002290654201800009 H11B17000660002 015 076 04 - Ristrutturazione

LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE
LOCALI PER CENTRO
SOCIO-CULTURALE

MONTESANO SCALO"- PSR
CAMPANIA 2014 /2020

MISURA 7.4.1.

1SiOPU_210/F
05.08 - Sociali e scolastiche

0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.00199,000.00 0.00199,000.00 0.00

L83002290654201800020 H17F17000030005 015 076 04 - Ristrutturazione

ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI

SCOLASTICI SCUOLA
PRIMARIA DI MONTESANO

CAPOLUOGO

1SiOPU_204 11.70 - Scuola e istruzione0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.001,268,000.00 0.001,268,000.00 0.00

L83002290654201800016 H16C18000080005 015 076 04 - Ristrutturazione

ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO EDIFICIO
SCOLASTICO MONTESANO

CAPOLUOGO.

2SiOPU_221 11.70 - Scuola e istruzione0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.001,342,965.56 0.001,342,965.56 0.00

L83002290654201800017 H17F17000040005 015 076
06 - Manutenzione

ordinaria

ADEGUAMENTO STATICO
EDIFICIO SCOLASTICO

ARENABIANCA
2SiOPU_105/B 11.70 - Scuola e istruzione0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.001,185,000.00 0.001,185,000.00 0.00

L83002290654201800014 H17B08000020002 015 076
01 - Nuova

realizzazione
CENTRO DI RACCOLTA

R.S.U.
2NoOPU-187 02.10 - Smaltimento rifiuti0652020 MONACO CORRADO Si 0.000.00 0.00180,000.00 0.00180,000.00 0.00

L83002290654201800019 015 076
06 - Manutenzione

ordinaria

ADEGUAMENTO ED
EFFICIENTAMENTO
DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO E

ACCUMULO GAMBATESA E
RIFACIMENTO CONDOTTA

2SiOPU_238
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0652021 MONACO CORRADO Si 1,300,000.000.00 0.000.00 0.001,300,000.00 0.00

L83002290654201900001 015 076
07 - Manutenzione

straordinaria

MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE E MESSA IN
SICUREZZA SP 276 DIR -

PIANO OPERATIVO
INFRASTRUTTURALE FSC

2014/2020

1SiOPU_239 01.01 - Stradali0652021 MONACO CORRADO Si 558,390.000.00 0.000.00 0.00558,390.00 0.00

L83002290654201800018 015 076
01 - Nuova

realizzazione

RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELLA RETE FOGNANTE DI

COLLETTAMENTO DI
MONTESANO SCALO

2SiOPU_146 IV/B 02.10 - Smaltimento rifiuti0652021 MONACO CORRADO Si 970,000.000.00 0.000.00 0.00970,000.00 0.00

L83002290654201800011 015 076
06 - Manutenzione

ordinaria

"RIPRISTINO
TERRAZZAMENTI ORTI

URBANI MUSEO CIVICO 
P.S.R. Campania 2014 /2020

Misura 4.4.2.

2NoOpu_237 02.05 - Difesa del suolo0652021 MONACO CORRADO Si 280,600.000.00 0.000.00 0.00280,600.00 0.00

L83002290654201800007 015 076
01 - Nuova

realizzazione

REALIZZAZIONE EDIFICIO
SCOLASTICO MONTESANO

SCALO - ITT.
1NoOPU-82/A

05.08 - Sociali e scolastiche
0652021 MONACO CORRADO Si 1,500,000.000.00 0.000.00 0.001,500,000.00 0.00

L83002290654201800002 015 076
06 - Manutenzione

ordinaria

RIQUALIFICAZIONE
STRADA RURALE TORRE

AQUARA - P.S.R.
1SiOpu_196 01.01 - Stradali0652021 MONACO CORRADO Si 488,000.000.00 0.000.00 0.00488,000.00 0.00

L83002290654201800015 H17H11001940004 015 076
01 - Nuova

realizzazione

VERDE PUBBLICO E
PARCHEGGI MONTESANO

SCALO.
2NoOPU_216

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0652021 MONACO CORRADO Si 133,000.000.00 0.000.00 0.00133,000.00 0.00

L83002290654201800013 015 076
06 - Manutenzione

ordinaria

SISTEMAZIONE VALLONE
PILA-CARSATA-MOLINELLO 2NoOPU_143 02.05 - Difesa del suolo0652021 GALLO CATIELLO Si 516,456.890.00 0.000.00 0.00516,456.89 0.00



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

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

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

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L83002290654201800021 015 076
01 - Nuova

realizzazione

RAZIONALIZZAZIONE E
RISPARMIO IDRICO
DELL'ACQUEDOTTO

COMUNALE

1No175/B
02.15 - Risorse idriche e

acque reflue
0652021 MONACO CORRADO Si 1,634,689.000.00 0.000.00 0.001,634,689.00 0.00

L83002290654201800004 H17F17000030005 015 076
01 - Nuova

realizzazione

ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE

EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA

MONTESANO

2SiOPU_219/B
05.08 - Sociali e scolastiche

0652021 MONACO CORRADO Si 1,268,873.540.00 0.000.00 0.001,268,873.54 0.00

L83002290654201800008 H11E04000490002 015 076
01 - Nuova

realizzazione

REALIZZAZIONE
INFRASTRUTTURA AREA
PIP MONTESANO SCALO.

1SiOpu_150
09.21 - Servizi alle imprese

industriali
0652021 MONACO CORRADO Si 3,640,000.000.00 0.000.00 0.003,640,000.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

MONACO CORRADO

23,406,691.92 0.008,181,187.56 0.00 0.0012,290,009.432,935,494.93

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

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

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

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

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Montesano sulla Marcellana

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

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

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L83002290654201800001
COMPLETAMENTO SCUOLA

MEDIA MONTESANO
CAPOLUOGO.

305,494.93 1 Si
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA'

MONTANA VALO DI DIANO
Si 4MONACO CORRADOH15I15000050001 305,494.93 COP

L83002290654201800005 ADEGUAMENTO NORMATIVO
EDIFICI SCOLASTICI

1,330,000.00 1 Si
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA'

MONTANA VALO DI DIANO
Si 1MONACO CORRADOH19H13000150005 1,330,000.00 ADN

L83002290654201900003

MIGLIORAMENTO
DELLEFFICIENZA FUNZIONALE
E DELLA MESSA IN SICUREZZA

DELLA SR 103  PIANO
OPERATIVO

INFRASTRUTTURALE FSC
2014/2020

1,300,000.00 1 Si
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITA'

MONTANA VALO DI DIANO
Si 4MONACO CORRADOH17H18002210005 1,300,000.00 MIS

Il referente del programma

MONACO CORRADO

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

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Tabella E.2



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Montesano sulla Marcellana

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

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

MONACO CORRADO
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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