
primo anno secondo anno terzo anno 

risorse derivanti da entrate a destinazione vincolata per legge                        2.687.820,00                            465.000,00                                           -                                             3.152.820,00 

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                            190.000,00                                            -                                             -                                                190.000,00 

risorse acquisite mediante capitali privati                                            -                                              -                                             -                                                                 -   

stanziamenti di bilancio                                            -                                              -                                             -                                                                 -   

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del DL 310/1990 convertito 

dalla Legge 403/190
                                           -                                              -                                             -                                                                 -   

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 d.lgs. 

50/2016
                                           -                                              -                                             -                                                                 -   

altro                                            -                                              -                                             -                                                                 -   

Totale                        2.877.820,00                            465.000,00                                           -                                             3.342.820,00 

ing. Paolo Manuele Zoroddu

Il referente del programma

DM 14/2018, ALLEGATO I - Scheda A: Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

Disponibilità finanziaria
Importo totale 

Arco temporale di validità del programma

Tipologia di risorse 

Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

Amministrazione: COMUNE DI GAGLIANICO



CUP
Descrizione 

opera

Determinazioni 

dell'amministrazione

ambito di 

interesse 

dell'opera

anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato 

importo 

complessivo 

dell'intervento

importo 

complessivo 

lavori 

oneri necessari 

per 

l'ultimazione 

dei lavori

importo 

ultimo SAL

percentuale 

avanzamento 

lavori

causa per la 

quale 

l'opera è 

incompiuta

l'opera è 

attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente, 

dalla 

collettività?

stato di 

realizzazione 

ex co.2 art. 

1 DM 

42/2013

possibile 

utilizzo 

ridimensionato 

dell'opera

destinazione 

d'uso

cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di 

altra opera pubblica 

ai sensi dell'art. 191 

del Codice 

Vendita, 

ovvero 

demolizione

parte di 

infrastruttura di 

rete 

codice testo Tabella B.1 Tabella B.2 anno valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 SI/NO Tabella B.4 SI/NO Tabella B.5 SI/NO SI/NO SI/NO

                          -                         -                           -                     -   

                          -                         -                           -                     -   

                          -                         -                           -                     -   

                          -                         -                           -                     -   

                          -                         -                           -                     -   

                          -                         -                           -                     -   

Elenco delle opere incompiute

Amministrazione: COMUNE DI GAGLIANICO

DM 14/2018, ALLEGATO I - Scheda B: Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

Il referente del programma 

ing. Paolo Manuele Zoroddu



Regione Provincia Comune primo anno 
secondo 

anno 
terzo anno totale 

codice codice codice testo codice codice codice codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma 

                  -                     -                     -                     -   

                  -                     -                     -                     -   

                  -                     -                     -                     -   

                  -                     -                     -                     -   

                  -                     -                     -                     -   

                  -                     -                     -                     -   

ing. Paolo Manuele Zoroddu

Il referente del programma 

tipo disponibilità se 

immobile derivante da 

opera incompiuta di 

cui si è dichiarata 

l'insussistenza 

dell'interesse

Elenco degli immobili disponibili art. 21 co. 5 e art. 191 del d.lgs. 50/2016

DM 14/2018, ALLEGATO I - Scheda C: Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

Amministrazione: COMUNE DI GAGLIANICO

valore stimato codice ISTAT
codice unico 

immobile

riferimento 

CUI 

intervento

riferimento 

CUP opera 

incompiuta

descrizione 

immobile

localizzazion

e - codice 

NUTS

trasferimento 

immobile a titolo 

corrispettivo ex c. 1 

art. 191

immobili 

disponibili ex art. 

21 co. 5

già incluso in 

programma 

dismissioni di cui art. 

27 DL201/2011 

convertito dalla 

legge 214/2011



numero testo codice anno testo testo Tabella D.3  valore   valore   valore   valore   valore valore data valore tabella D.4 tabella D.5

I83B18000000001 2020

Paolo 

Manuele  

Zoroddu

Realizzazione nuovo 

blocco tribune e 

servizi per messa in 

sicurezza degli atleti 

e del pubblico per la 

palestra della scuola 

secondaria di I grado

1        810.000,00                        -                  -                         -               810.000,00                           -   -                -   -

I86J15000120001 2020

Paolo 

Manuele  

Zoroddu

Riqualificazione e 

incremento 

dell'efficienza 

energetica dell'asilo 

comunale

1        395.000,00                        -                  -                         -               395.000,00                           -   -                -   -

I82H18000290002 2020

Paolo 

Manuele  

Zoroddu

interventi di 

mitigazione del 

rischio idraulico 

tramite lavori di 

ripristino officiosità 

idraulica canale 

scolmatore e 

interventi sul 

reticolo minore

1        300.000,00                        -                  -                         -               300.000,00                           -   -                -   -

I88E18000090002
2021

Paolo 

Manuele  

Zoroddu

Interventi di 

rifacimento 

copertura in 

amianto palestra e 

adeguamento alla 

vulnerabilità sismica 

della scuola primaria

1  -        465.000,00                -                         -               465.000,00                           -   -                -   -

I86H18000020005 2020

Paolo 

Manuele  

Zoroddu

Rifacimento manto 

campetto da calcio
1        257.820,00                        -                  -                         -               257.820,00                           -   -                -   

I86B19000300005 2020

Paolo 

Manuele  

Zoroddu

Risanamento 

conservativo e 

riqualificazione 

Cascina del Laghetto

1        925.000,00                        -                  -                         -               925.000,00                           -   -                -   1

I81B20000000005 2020

Paolo 

Manuele  

Zoroddu

Realizzazione 

marciapiede via 

Roma

1        190.000,00                -                         -               190.000,00 

    2.877.820,00        465.000,00          3.342.820,00 

DM 14/2018, ALLEGATO I - Scheda D: Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

Amministrazione: COMUNE DI GAGLIANICO

Elenco degli interventi del programma

Numero 

intervento CUI

Codice interno 

dell'Amministrazio

ne

Codice CUP

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Responsabile 

del 

procedimento 

apporto di capitale privato 

importo tipologia primo anno

ing. Paolo Manuele Zoroddu

descrizione 

dell'intervento 

Il referente del programma 

livello di priorità

intervento aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica del 

programma
secondo anno

costi su 

annualità 

successive

Importo complessivo 

Stima dei costi dell'intervento 

terzo anno 

valore degli 

eventuali immobili 

di cui alla Scheda C 

collegati 

all'intervento 

scadenza temporale ultima 

per l'utilizzo dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 



codice AUSA denominazione

codice
ereditato da 

Scheda D
ereditato da Scheda D

ereditato da 

Scheda D

ereditato da Scheda 

D
ereditato da Scheda D Tabella E.1

ereditato da 

Scheda D
SI/NO SI/NO Tabella E.2 codice testo

ereditato da 

Scheda D

I83B18000000001

Realizzazione nuovo blocco 

tribune e servizi per messa 

in sicurezza degli atleti e del 

pubblico per la palestra 

della scuola secondaria di I 

grado

Paolo Manuele 

Zoroddu
               810.000,00                     810.000,00 ADN 1 SI NO 2

Stazione Unica 

Appaltante di Area 

Vasta della 

Provincia di Biella

I86J15000120001

Riqualificazione e 

incremento dell'efficienza 

energetica dell'asilo 

comunale

Paolo Manuele 

Zoroddu
               395.000,00                     395.000,00 ADN 1 SI NO 3

Stazione Unica 

Appaltante di Area 

Vasta della 

Provincia di Biella

I82H18000290002

Interventi di mitigazione 

del rischio idraulico tramite 

lavori di ripristino officiosità 

idraulica canale scolmatore 

e interventi sul reticolo 

minore

Paolo Manuele 

Zoroddu
               300.000,00                     300.000,00 AMB 1 SI NO 2

Stazione Unica 

Appaltante di Area 

Vasta della 

Provincia di Biella

I86B19000300005

Risanamento conservativo 

e riqualificazione cascina 

del laghetto

Paolo Manuele 

Zoroddu
               925.000,00                     925.000,00 CPA 1 SI NO 2

Stazione Unica 

Appaltante di Area 

Vasta della 

Provincia di Biella

I86H18000020005
Rifacimento manto 

campetto da calcio

Paolo Manuele 

Zoroddu
               257.820,00                     257.820,00 CPA 1 SI NO 2

Stazione Unica 

Appaltante di Area 

Vasta della 

Provincia di Biella

I81B20000000005
Realizzazione marciapiede 

via Roma

Paolo Manuele 

Zoroddu
               190.000,00                     190.000,00 URB 1 SI NO 2

Stazione Unica 

Appaltante di Area 

Vasta della 

Provincia di Biella

Il referente del programma

Interventi compresi nell'elenco annuale

Amministrazione: COMUNE DI GAGLIANICO

ing. Paolo Manuele Zoroddu

DM 14/2018, ALLEGATO I - Scheda E: Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

Centrale di committenza o soggetto 

aggregatore al quale si farà ricorso 

per l'espletamento della procedura di 

affidamento  

codice unico 

intervento 

CUI

CUP descrizione intervento
responsabile del 

procedimento 
importo annualità importo intervento finalità 

livello di 

priorità 

conformità  

urbanisitica

verifica 

vincoli 

ambientali 

livello di 

progettazione 

intervento 

aggiunto o 

variato a 

seguito di 

modifica del 

programma



codice
ereditato dal precedente 

programma 
ereditato dal precedente programma 

ereditato dal precedente 

programma 

ereditato dal precedente 

programma 
testo 

                                                  -   

                                                  -   

                                                  -   

                                                  -   

                                                  -   

                                                  -   

ing. Paolo Manuele Zoroddu

Il referente del programma

Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

Amministrazione: COMUNE DI GAGLIANICO

DM 14/2018, ALLEGATO I - Scheda F: Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022

codice unico intervento 

CUI
CUP descrizione intervento importo intervento livello di priorità 

motivo per il quale l'intervento 

non è stato riproposto 


