
COMUNE DI COLOBRARO
(Provincia di Matera)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

P,eAlLc.r080PR'2022 N.44 delOL.U.2O22

OGGETTO:

PROGRAMMA TRIENNALE DEI TAVORI PUBBLICI 202212024 ED ELENCO ANNUALE 2022 E PROGRAMMA
Bf ENNALE DEGU ACqUlSn Dt BEN| E SERV|ZI 202U2O23 ED ELENCO ANNUALE 2022, pRtMA VAR|AZ|ONE.

L'anno Duemllaventldue e questo glorno Prlmo del mese dl Aprlle ore 14,50 In vldeoconferenza, sl è rlunlta la
Glunta Comunale, convocata nelle forme dl legge.

Alla trattazlone dell'argomento ln oggetto rlsultano presentl ed assentl lSlgg.:

Assegnatl n. 3 - In carlca n. 3 - Presentl n. 3 - Assentl n. 0

Preslede l'Aw. BERNARDO Andrea ln quallta dlSlndaco, In presenza;

Parteclpa llSegretarlo Comunale Dott.ssa PANZARDI Fllomena, In presenza.

ll Presldente constatato ll numero legale degll Intervenutl,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed lnvlta I presentl alla trattazlone dell'argomento Indlcato ln oggetto.

I.A GIUNTA COMUNALE

Visto ll D. lgs. t&l08l2ffi, n.267, e ss.mm.l.;
Letto lo Statuto Comunale;

N. COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI MODALITA'
t Aw. Bernardo Andrea Slndaco x IN PRESENZA

2 Inc. Rimedio Gaetano Viceslndaco x IN VIOEOCONFERENZA

3 Rag. Celano Santo Assessore x IN PRESENZA



AC6ERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e L47 bis del D.Lgs.

L1/O1/2OOO n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di

regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole, per le rispettive

cJmpetenze, di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal

Responsabile del Servizio Tributi-Economico-Finanziario;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato in fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di

regolarita tecnica, amministrativa e contabile art. 147 bis del D.Lgs' n.267/2OOO;

VfSTO I'art. L7, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO if T.U.E.L. dicui al D.Lgs. 18 agosto 2O0O n.267;

vlsTo il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla G.U. n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n.

LLZ;

VISTO l,art. 11 della LEGGE 16 gennaio 2003 n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica

amministrazione, pubblicata sulla G.U. n.15 del 20-1-2003 - Suppl. Ordinario n. 5;

VTSTO l,art. 58 del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo svlluppo economico,

la semplificazione, la competitivita, la stabilizzazlone della finanza pubblica e la perequazione Tributaria,

pubblicato sulla G.U. n.147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152, convertito con modificazioni dalla

Legge 6 agosto 2008 n. 133, pubbllcata sulla G.U. 21-08-2008 n.195;

VfSTA la LEGGE 31 dicembre 2009 n, 196 - Legge di contabilita e finanza pubblica, in G.U. n.303 del 3L-t2-

2009 - Suppl. Ordinario n.245;

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011 n. 118 - Disposlzloni in materla di armonizzazione del

sistemi contabilie deglischemi di bllancio delle Regioni, degli Enti localie dei loro organisml, a norma degli

articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42, In G.U. n.172 del 26-7-2OLl;

TETTO I'allegato 4/L di cui al richlamato D.Lgs. LLSIaOLL "Princlplo contablle applicato concernente la

programmazione di bllancio" ed In particolare I paragrafì4.2 e 8;

LETTO, altresì, l'allegato 4/2 ll54l al D.lgs LL8{20LL "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

coNTAB|LITA'FtNANztARtA", In particolare ll punto 5.3 concernente le spese di investimento, nello speclfico ll

punto 5.3.1 "Le spese di investimento sono impegnate agli esercizl ln cui scidono le slngole obbligazionl

passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investlmento,

sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di Investimento che non rlchiedono la

definlzione di un cronoprogramma, I'imputazlone agli esercizi della spesa riguardante la realizzazlone

dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenzlata,

ossla In conslderazione dell'eslgibilita; della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a

gara, è necessario lmpegnare sulla base di una obbligazlone giurldicamente perfezionata, in considerazione

della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amminlstrazlone, nella fase della contrattazione,

richiede, ove possibile, chL nel contratto slano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso

auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investlmento da realizzare";

VfSTO ll Decreto legislativo 18 aprile 2015 n. 50 "Attuazlone delle direttive 2OL4/23|UE,2OL4l24lUE e

ZOt4l2s/UE sull'aggludicazione del contratti di concesslone, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energla, del trasportl e dei servizl postali, nonché

per ll riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornlture ",

nello specifico I'articolo 2L "Programma degli acquistl e programmazione dei lavori pubblici", il quale

testualmente recita:



1. Le arnministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavc.ri pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I progr:mmi sono approvati nel rispetto dei documenti programrnatori
e in coerenza con il bilancio (le, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziarì'a
degli enti);

2. Le oJ:rre pubbliche incompiute sono inserite nella programmaz!\)ne triennale di cui al comma l, ai fini del loro completAmbnto
ovvéro per I'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo
per la réalizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. ll programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuall contengono I lavori ll cui valore stimato sla pari o

superiore a 100,000 euro e Indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16
gennalo 2003, n. 3, i lavori da awiare nella prlma annualita', per I quali deve essere riportata l'lndicazlone del mezzl finanzlarl
stanziati sullo stato di previslone o sul proprlo bilancio, owero disponlblll In base a contrlbutl o rlsorse dello Stato, delle regloni
a statuto ordinario o di altrl enti pubblici. Per i lavori di importo parl o superlore a 1.000.000 euro, al finl dell'inserlmento
nell'elenco annuale, le ammlnlstrazionl aggludicatrici approvano preventivamente ll progetto di fattlbllita' tecnlca ed

' economlca. ((Ai finl dell'lnserimento nel programma trlennale, le ammlnlstrazlonl aggludlcatrlcl approvano preventlvamente,

ove prevlsto, il documento dl fattlblllta'delle alternatlve progettuall, di cul all'artlcolo 23, comma 5))

4. Nell'amblto del programma di cul al comma 3, le amminlstrazlonl aggludlcatrlcl Individuano anche I lavorl complessl e gll

Interventl suscettlblll dl essere reallzzati attraverso contratti di concesslone o dl partenarlato pubbllco prlvato.

5. Nell'elencazlone delle fontl dl flnanziamento sono indicatl anche I benl lmmoblll dlsponlblll che possono essere oggetto dl

cesslone. Sono, altresl', Indicatl I beni lmmoblli nella proprla dlsponlblllta'concessi In dlrltto dl godlmento, o tltolo dl contrlbuto,
la cul utlllzzazlone sla strumentale e tecnlcamente connessa all'opera da affldare In concesslone.

6. ll programma blennale dl forntture e servlzi e I relatlvl agglornamenti annuali contengono gll acqulstl dl benl e dl servlzl dl
lmporto unltarlo stlmato parl o superlore a 40.U)O euro. Nell'amblto del programma, le ammlnlstrazloni aggludlcatrlcl

Indivlduano I blsogni che possono essere soddlsfattl con capltall prlvatl. Le ammlnlstrazlonl pubbllche comunlcano, entro ll

mese'dl ottobre, l'elenco delle acqulslzlonl dl fornlture e servlzl d'lmporto superlore a l mlllone dl euro che prevedono dl

Inserlre nella programmazlone blennale al Tavolo tecnlco del soggettl dl cul all'artlcolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprlle

2O!4, n.66, convertlto, con modlficazlonl, dalla legge 23 glugno 2014, n. 89, che ll utlllzza al flnl dello svolglmento del compltl e

delle attlvlta' ad esso attrlbultl. Per le acqulslzlonl di benl e servlzl Informatlcl e dl connettlvlta' le ammlnlstrazlonl aggludlcatrlcl

tengono conto di quanto prevlsto dall'artlcolo 1, comma 513, della legge 28 dlcembre 2015, n. 208.

7. ll programma blennale degll acqulstl dl benl e servlzl e ll programma trlennale del lavorl pubbllcl, nonche' I relatlvl
agglornamentl annuall sono pubbllcatl sul profllo del commlttente, sul sfto Informatlco del Mlnlstero delle Infrastrutture e del

trasportl e dell'Osservatorlo dl cul all'artlcolo 213, anche tramlte I slsteml lnformatlzzatl delle reglonl e delle provlncle

autonome dl cul all'artlcolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Mlnlstro delle Infrastrutture e del trasportl, dl concerto con ll Mlnlstro dell'economla e delle flnanze, da

adottare entro novanta glornl dalla data dl entrata In vigore del presente decreto, prevlo parere del CIPE, ((d'lntesa con la
Conferenza)) unlficata sono deflnltl: a! le modallta' dl agglornamento del programml e del relatlvl elenchl annuall; b) | crlterl per

la deflnlzlone degll ordlnl dl prlorlta', per I'eventuale suddlvlslone In lottl funzlonall, nonche' per ll rlconosclmento delle

condlzlonl che consentano dl modlflcare la programmarlone e dl reallzzare un Intervento o procedere a un acqulsto non

prevlsto nell'elenco annuale; c) t crlterl e le modallta' per favorlre ll completamento delle opere Incomplute; dl I crlterl per

l'lncluslone del lavorl nel programma e ll llvello dl progettazlone mlnlmo rhhlesto per tlpologla e classe dl lmporto; e) gll scheml

tlpo e le Informazlonl mlnlme che essl devono contenere, (lndlvlduate)) anche In coerenza con gll standard degll obbllghl

Informatlvl e dl pubbllclta' relatlvl al contrattl; f) le modatlta' dl raccordo con la planlflcazlone dell'attlvlta' del sotgettl
aggregatorl e delle centrall dl commlttenza al quall le stazlonl appaltantl delegano la procedura dl affldamento. ((8-bls. La

dlsclpllna del presente artlcolo non sl appllca alla planlflcazlone delle attlvlta ' del soggettl aggregatorl e delle centrall dl

commlttenza,))
9. Flno alla data dl entrata In vlgore del decreto dl cul al comma 8, sl appllca l'artlcolo 216, comma 3.

VISTO, altresì, I'art. 216-comma 3 del citato D.Lgs. n.5O|2OL6, come modificato dal D.Lgs. n.5612017,
secondo il quale "Fino alla data dl entrata ln vlgore del decreto dl cul all'artlcolo 21, comma 8, sl appllcano
gli atti di programmazione gla' adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici
Individuano un ordine di priorita' degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla

realizzazione delle opere non completate e gia' awiate sulla base della programmazione triennale
precedente, del progetti esecutivi gla' approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio

esistente, nonche' degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatricl procedono con le medesime modalita' per

le nuove programmazioniche si rendano necessarie prima dell'adozione deldecreto.;

VISTO il D.M. 15-01-2018 n. 14 'lRegolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la

pubblicazíone del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di

fornlture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";



DATO ATTO che gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, di cui all'Allegato I

def predetto Decreto n.I4/2Ot8, sono costituiti dalle seguenti schede:

l.quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavoriprevistia)dal programma, articolate per

annualita e fonte di finanziamento;

B.elenco delle opere pubbliche incompiute;

C.elenco degli immobili disponibilidicui agli art.21, comma 5 e 191del D.Lgs.5O/2OL6, ivicompresi
quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento dell'opera

incompiuta;

D.elenco dei lavori del Programma;' 
E. elenco dei lavori che compongono I'elenco annuale;

F. elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento senza

che sia stata awiata la procedura di affidamento;

DATO ATTO, altresì, che gli scheml-tipo per la programmazlone blennale Inerente l'acqulsizione di

fornlture e serulzl, di cui all'Allegato ll del Decreto n. L4|2OL8, sono costituiti dalle seguenti schede:

A. quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;

B. elenco degli acquisti del programma;

C. elenco degli interventi presenti nella prima annualita del precedente programma biennale e non

riproposti e non awiati;

DATO ATTO che con ll D.M.01-03-2019 (in G.U. n.71 del 25-3-2019) sono state apportate delle modifiche

alf'allegato 412 (1541al D.Lgs Ll8l20LL, per cui, a mente del paragrafo 5.3.14 delsopracitato allegato 4/2
e come Indicato nella nota L72, per l'inserimento di un'opera nel programma triennale delle opere
pubbliche e nell'elenco annuale è necessario approvare il Documento di Fattibilita delle alternative
progettuali se trattasi di opera superiore a 100mila euro e fino ad lmllione di euro owero almeno del

Progetto di Fattibilita tecnica ed economica per progetti superiori al mllione di euro;

RICORDATO CHE:

o ll programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti, benl e seruizi sono

contenutl nel documento unlco di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal prlncipio applicato della programmazione dl cul all'allegato n. 4lL del D.Lgs. 23l06l20tl,
n. 118;

o ll Conslglio Comunale è chlamato ad approvare prosslmamente la nota dl aggiornamento al

Documento Unlco di Programmazione (DUP) ossia il nuovo strumento di programmazlone strategica e

operativa dell'ente locale, con cul vengono unificate le Informazioni, le analisl, gli Indirizzi della

programmazlone e che a differenza della vecchia relazione previslonale e programmatica, non è un

allegato al bilancio di previsione ma un atto a se stante da approvarsi prlma del bilancio;

o nella sezione operativa del DUP sono Individuati, i programmi che I'ente intende realizzare per

consegulre gli obiettivl definiti nella sezione strateglca con partlcolare riferlmento a: piano opere
pubbllche, piano delle alienazloni e valorizzazloni immoblliari, programmazione fabbisognl di

personale;

o le modifiche adottate con ll Decreto del Minlstero dell'Economla e delle Flnanze, dl concerto con ll
Mlnlstero dell'lnterno ed ll Dipartimento per gli affari reglonali e le autonomie del 18 magglo 2018,

relativamente al DUP sempllficato per gli enti locali con meno di 5.000 abltanti, hanno chiarito che gli

atti di programmazione, quale ll programma triennale e I'elenco annuale del lavori pubblici, possano

essere Inseritidirettamente nel DUP, senza necessfta di ulterlorideliberazioni;

RICHIAMATI I seguenti attl di programmazione dell'Ente:

mandato a m m inistrativo 2017 /2022;

di Programmazione 2022/2024, come predisposto dal Responsabile delServizio Finanziario;



N. 53 del 30.11.2021, mediante la quale il Consiglio Comunalè ha preso atto dell'avvenuta
presentazione dello Schema di Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
N. 56 del 30.12.2021., con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di

::i'J::Ti'Àiìr3ìi','!J1',",'r1:lji,33Íli,,o.o'",nare ha approvato ra iota oiaggio.n.,ento ar

documento unico di programma zione 2022/2024 - art. 170 del TUEL 267 /2OOO;
n. 13 del 3L/O3/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 e deisuoi allegati;

RfCHfAMATA nello specifico, la Delibera n. 83 del L8.!L.2O2L, con la quale la Giunta Comunale ha

adottato fo schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 202212024 ed in uno l'elenco annuale
2022 e lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2O22|2AB ed in uno il relativo
elenco annuale;

VfSTA la delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 3t/O3/2022 con la quale è stato approvato il
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 ed in uno l'elenco annuale 2022 e il programma
biennale degli acquistidibenie servizi 2022/2023 ed in uno il relativo elenco annuale;

CONSf DERATO che, successivamente alla predetta D.G.C. n.8312O2L, sono statiapprovaticon le seguenti
Deliberazioni di Giunta Comunale, e per le motivazioni riportate nei rispettivi atti, i seguenti Progetti di
lavori e servizi da inserire nell'elenco annuale 2O22 dei Lavori Pubblici e degli acquisti di beni e servizi:

LAVORIPUBBLICI:

1) Delibero di Giunto Comunale n. 76 del 10/02/2022: PNRR M2C1.7.11.1 LINEA A - Contributi per
sviluppare I'economio circolore. Decreto Ministero Transizione Ecologica n. 396 del 28 settembre 2027.
LINEA D'fiTERVENTO A. 'Miglioromento e mecconizzozlone dello rete di roccolto differenziato dei
rifiuti urbani". Approvazlone Progetto dl dlgltallzzazlone e mlglloromento del serulzlo dl raccolta
dllferenzlata del rlflutl ellettuato tromlte Il slstema MÍsto.
Ammontore dell' investimento € 473,700,60;

2) Delibero di Giunta Comunale n, 23 del 25/02/2022: Dellberozione di Glunta Regionole n. 77 del 27
gennaio 2022 ovente od oggetto: <<lntervento 2.7. "ottrottlvità del borghi" - Llnea A. Schema di
riparto regionole delle relotive risorse. Awiso dl manlfestazione d'interesse per lo presentozlone delle
proposte progettuoli rivolto oi Comuni dello Basilicotd.>> Approvozione ìdeo Progettuole t'
,COLOBRARO SOGNO & MAGIA",

Ammontore dell' investimento € 20.Un,0ú),(N;

Delibera di Giunto Comunole n. 47 del 16/03/2022: M2C.7.7 I 7.7 Linea B. con lo quale è stoto
approvoto in linea tecnico ll Progetto Definitivo inerente lo reollzzozlone di un "lmplonto dl
produzlone dl Blometano da motrlcl organîche da raccolto dffirenzloto (FORSlt, Fanghl e Sfalcl)",

come redatto e presentoto dolla Societù di lngegnerla olfidotorla "Utres Amblente 5,r,1,", relotivo ad
un intervento di reolizzazione di impianto di trattamento della frazione orgonlco previo digestione
onoeroblca (o secco, umido o a processo mlsto), cotturo del blogos e successlva estrazione del
blometano,
Ammontare dell' investlmento € 35.455,704,34;

Delibero di Consiglio Comundle N. 77 del 31/03/2022: lnvestimentl in progettidi rigenerazione urbano,
di cui all'orticolo 7-commo 534 della Legge 30 dicembre 2027 n.234, presentando apposita domonda al
Ministero dell'lnterno - Diportimento per gli AfÍari lnternl e Territorioli, previo stipula di opposlto

'convenzione, ex art,30 D.Lgs. n.26712000, con lComuni di Aliano, Volsinnl, Son Giorgio Lucono,

Stigliano, Sant'Arcangelo, Nova Siri, Tursi, Botondella, oi sensi del D.M. lnterno del 21/0,2/2021; -
Schedo Progetto: lnteruentl dl decoro urbano fÍnallzzatl alla promozlone delle attlvltù spor,tlve;
Am monta re del l' i nvesti me nto € 300.000,0O;

3)

4)



SERVIZI

I) Delibero dello Giunta Comunole n.40 del 16.03.2022 e Determina del Responsobile del Servizio n. 28

det 01/04/2022: Emergenzo profughi ucraini-Accoglienza nuclei familiari-preso d'atto "Atto

aggiuntivo all'occordo di collaborazione ex art. 75 L. n.247/1990 per lo prestozione dei servizi di

accoglienza o fovore dei nuclei fomiliari di richiedenti osilo Afghani" con lo Prefettura di Matera.

Ammontare dell'investimento € 739,000,00;

ESAMINATO, dunque, il contenuto dello schema di programma triennale delle opere pubbliche

ZOZZ/2O24 e di elenco annuale 2022, come variato con l'inserimento dei predetti lavori pubblici e servizi;

VERIFICATO che tale Programma, in particolare per quanto attiene all'Elenco annuale dei lavori pubblici

2022, risulta adeguato alle priorita espresse dall'Amministrazione Comunale valutate sulla base degli

interventi inseriti nella programmazione precedentemente approvata e compatibile con le risorse

finanziarie previste per I'anno 2022;

DATO ATTO che l'Elenco Annuale 2022,predisposto ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.5Ol2Ot6 e del Decreto

del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018, dovra essere pubblicato all'Albo Pretorio on

line dell'Ente e nella Sezione del Profilo del Committente, stante la statuizione di cui all'articolo 5 del

predetto D.M. L4|IOLS "Successivamente alla adozione, il programmo triennale e I'elenco onnuole sono

pubbticati sul profilo del committente. Le amministrozioni possono consentire la presentazlone di eventuoli

osservozionl entro trenta glorni dalla pubblicqzione di cuí ol primo periodo del presente commo.

L'opprovazione definitiva del progrommo triennole, unitamente all'elenco onnuale dei lovori, con gli

eventuali oggiornamentl, owiene entro i successivi trenta giornidolla scodenzo delle consultozloni, owero,

comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessonto giorni dolla pubblicazione dicui ol primo periodo

del presente comme, nel rispetto di quonto previsto ol commo 4 del presente orticolo, e con pubbllcazione

in formato open dato presso I siti informotici di cui ogli afticoli 27, commo 7 e 29 del codice. Le

amministrazioni possono odottore ulterioriforme di pubblicitù purché queste siano predlsposte in modo do

assicurare il rispetto dei termini di cui ol presente commo";

RICHIAMATI I seguentl prowedlmentl normatlvl:

9 la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario

2022 e bilancio pluriennale per il triennlo 2022-2024";

9 la Circolare del Minlstero dell'Economia e delle Finanze n.25 del LL.LL.2O}L, ad oggetto: "Enti ed

organlsmi pubblici - bilanclo di previsione per l'esercizio 2O22"i

VISTI:

- if D.Lgs. t&lS/20o0n.267;
- ilvigenteRegolamentodicontabilita;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Ufficie deiservizi;

- lo Statuto dell'Ente;

Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA

1) APPROVARE quanto riportato ed esposto in narrativa e premessa, costituente parte integrante e

sostanziale del presente deliberato, qui da considerarsi interamente riportato;

2l ADOTTARE variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nello specifico

dell'elenco annuale 2022, inserendovi i seguenti Progetti:



PNRR M2C7.7.17.7 LINEA A - Contributi per sviluppare I'economia circolare. Decreto Ministero
Transizione Ecologica n. 39Q del 28 settembre 2021. LINEA D'INTERVENTO A. "Miglioromento e
meccanizzozione della rete dí raccolta differenziota dei rifiuti urboni". Progetto dí digitalizzazione
e miglioramento del seruizio di roccolto dilferenziata dei rifiuti effettuato trsmite il sístemo
Misto. Ammontore dell'investimento € 473.700,60 (anno 2022);

Deliberazione di Giunto Regionole n. 77 del 27 gennoio 2022 avente ad oggetto: <<lntervento 2.7.

"attrattività dei borghi" - Linea A. Schemo di riparto regionale delle relative risorse. Awiso di
monifestozione d'interesse per la presentozione delle proposte progettuoli rivolto oi Comuni della
Bosilicota.>> ldea Progettuale " "COLOBRARO SOGNO & MAGIA".

Am m onto re de I I' investi mento € 20.000.000,00 (o n no 2022-2023-2024) ;

M2C.7.7 I 7.7 Lineo B. - Progetto Definitivo inerente la reolizzazione di un "lmpîanto dl produzlone
dl Blometano do matrícl organlche da raccolta differenzloto (FORSU, Fanghl e Sfolcl)", come
redotto e presentoto dollo Società di lngegneria affidatorio "Utres Ambiente 5.r,1.", relativo ad un
intervento di realizzazione di impianto di trattomento dello frozione organica previa digestione
anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas e successiva estrazione del
biometono. Ammontore dell'investimento € 35,455,704,34 (anno 2022-2023-2024);

d. lnvestimenti in progetti di rigenerozione urbano, di cui oll'orticolo 7-commo 534 dello Legge 30
dicembre 2027 n. 234, presentondo apposita domondo al Ministero dell'lnterno - Dipartimento per
gli Affari lnterni e Terrltorioli, previo stipula di opposito convenzione, ex oft. 30 D.Lgs. n.26712000,
con i Comuni di Aliono, Valsinni, San Giorgio Lucano, Stigliano, Sant'Arcangelo, Novo Siri, Tursi,

Rotondello, oi sensi del D.M. lnterno del 21/02/2021 - Schedo Progetto: lnteruentl dl decoro
urbano linollzzotl ollo promozlone delle attlvltù sportlve;

Ammontore dell'investimento € 300.000,00 (anno 2022);

3) ADOTTARE variazlone al Programma biennale degli acquisti di beni e servlzi 202212023 ed elenco
annuafe 2022, nello speclfico dell'elenco annuale 2022, inserendovi I seguenti Servizl:

a. Emergenzo profughl Ucrdini-Accoglienza nuclei fomiliari-presa d'atto "Atto oggluntivo all'occordo
di collaborazione ex ort. 75 L. n.241/1990 per la prestazione del servizi dioccoglienza a fovore dei
nucleifomiliari di rlchledenti osilo Afghani" con lo Prefetturo di Matero.

Am monto re dell' i nvestimento € 739.0(n,U) (anno 2022-2023);

4l PROWEDERE, di conseguenza, alla relativa variazione delle schede di cui al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e delTrasporti n. 14 del 16.01.2018;

5) DEMANDARE al responsabile del servizio Tecnico la predisposizione e l'esecuzione di tuttl gli atti
consequenzialial presente deliberato ed alle norme ln esso richiamate;

6l DARE ATTO che, successlvamente all'adozione, disposta mediante ll presente prowedimento, in

conformita a quanto prevlsto dall'art. 5 del D.M. t4120L8,lo schema di Programma Triennale dei
lavori pubblici 2022/2O24 ed In uno !'elenco annuale 2022 e lo schema di programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2O2/2O23 ed ln uno I'Elenco annuale 2022 verranno pubblicati con le
modalita prescritte dalla citata norma, owero in formato open data presso i siti lnformatici dl questo
ente, precisamente all'Albo Pretorio on line dell'Ente e nella Sezione Profilo delCommittente;

7l DICHIARARE, con successiva separata ed unanime votazione favorevole, resa nelle fgrme di legge,

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 -comma 4- del D.L.vo

n.267/2000, stante l'urgenza diprovvedere in merito.

b.



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/O8l2OOO, n.267, per

quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere

come riportato nel testo deliberativo.

ll responsabile del servizio interessato ll responsabile del servizio finanziario

F.to Geom. Egídio TITO F.to Aw. Andrea BERNARDO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

ll Segretario Comunale ll Presidente

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI F.to Aw. Andrea BÈRNARDO

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Prqtorio Comunale

dafla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici)giornicontinuie consecutivi. RE4. ,A/,2t3

Dalla residenza Municipale,lì 0 B n PR, 2022 llsegretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data

comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D.

Lgs. 18.8.20OO,n.267.

Dalla residenza Municipale, [ $ I R PR. 2022 llsegretario comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

fiigio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
llL perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,

D. Lgs. L8/O8/2OOO, n.267, e ss.mm.ii..

Datla residenza Municipate, lì $ I 0 P R, 2022 ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10

giorni daf fa data di pubblicazione, aí sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.20OO, n.267.

Dalla residenza Municipale, lì llSegretario Comunale

F.to Dott.

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

llSegretario ComunaleDalla residenza Municipale, lì 0 I n PR, 2022
.ssa Filomena PANZARDI



ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 

DELL'AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI COLOBRARO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PRIMA VARIAZIONE

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 6.079.875,00 0,00 0,00 6.079.875,00

Stanziamenti di bilancio 0,00 0,00 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
0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 12.318.484,20 7.008.553,69 32.915.546,72 52.242.584,61

Totale 18.398.359,20 7.008.553,69 32.915.546,72 58.322.459,61

Note

Importo Totale (2)

(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.

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

Il referente del programma

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Geom. Egidio Tito

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)

Allegato alla G.C. n. 44  del 01/04/2022



ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLOBRARO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE PRIMA VARIAZIONE

testo Tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no valore si/no

somma somma somma somma

Note

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

unità di misura

valore (mq, mc …)
si/no

si/no

si/no

si/no

importo

importo

codice regione/provincia/comune

codice

tabella D.1

tabella D.2

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

CUP (1) Descrizione Opera Determinazioni dell'amministrazione

ambito di 

interesse 

dell'opera

anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Oneri per la 

rinaturalizzazio

ne, 

riqualificazione 

ed eventuale 

bonifica del sito 

in caso di 

demolizione

Parte di 

infrastruttura di 

rete

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento 

lavori (3)

Causa per la 

quale l'opera è 

incompiuta

L'opera è 

attualmente 

fruibile, 

parzialmente, 

dalla collettività?

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013

Importo 

complessivo 

dell'intervento (2)

Importo 

complessivo 

lavori (2)

 Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 
Codice

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Il referente del programma

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Geom. Egidio Tito

(4)  In caso 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

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione 

d'uso

codice

(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

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

a) nazionale

b) regionale

Sponsorizzazione

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

Localizzazione dell'opera (se intervento di completamento non incluso in scheda D o immobile non incluso in scheda C)

Finanziamento assegnato

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)

Dimensionamento dell'intervento (valore)

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato

Fonti di finanziamento (se intervento di completamento  non incluso in scheda D)

Codice Nuts

Tipologia e settore dell'intervento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)

Tipologia

Settore e sottosettore di intervento

Allegato alla G.C. n. 44  del 01/04/2022

Finanza di progetto

Costo progetto

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) 

Altra Pubblica

Privata

Tipologia copertura finanziaria

Comunitaria

Statale

Regionale

Provinciale

Comunale

Codice Istat



ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLOBRARO

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno
Annualità 

successive
Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 si/no Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore valore somma

-- -- -- -- SI -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- -- -- SI -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- -- -- SI -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- -- -- SI -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- -- -- -- SI -- -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Note:

(1) Codice obbligatorio: 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.

Tabella C.1

1. no

2. parziale

3. totale

Tabella C.2

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

Tabella C.3

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione

Tabella C.4

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 comma 5 art.21

PRIMA VARIAZIONE

Codice univoco 

immobile (1)

Riferimento CUI 

intervento (2)

Riferimento CUP 

Opera Incompiuta (3)
Descrizione immobile

Codice Istat

localizzazione - 

CODICE NUTS

cessione o trasferimento 

immobile a titolo 

corrispettivo ex comma 5 

art.21 e comma 1 art.191 

Concessi in diritto di 

godimento, a titolo di 

contributo ex articolo 21 

comma 5

Allegato alla G.C. n. 44  del 01/04/2022

Alienati per il finanziamento 

e la realizzazione di opere 

pubbliche ex art.3 DL 

310/1990 s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to  Geom. Egidio Tito

già incluso in programma di 

dismissione di cui art.27 DL 

201/2011, convertito dalla L. 

214/2011

Tipo disponibilità se 

immobile derivante da 

Opera Incompiuta di cui si è 

dichiarata l'insussistenza 

dell'interesse

Valore Stimato (4)

Il referente del programma



ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLOBRARO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Importo Tipologia

D27H15001550005 OP01 -- 2022 Egidio Tito no si 017 077 006 NUOVA COSTRUZIONE ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE 

PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA DISCARICA PER 

RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' MANCA DEL COMUNE DI COLOBRARO 

(PROPOSTA DI PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON DGC N. 20 DEL 

26/08/2013)

1 3.800.000,00   0,00   0,00   0,00   3.800.000,00   -- -- 3.800.000,00   100%

0000000000000000 OP02 -- 2022 Egidio Tito no no 017 077 006 RISTRUTTURAZIONE ALTRA EDILIZIA PUBBLICA 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE P.O. FESR 2017/2020. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO REGIONALE DGC 1284/2015. (PROGETTO DI FATTIBILITA' 

TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO CON d.d. N. 109/17

2 350.240,45   0,00   0,00   0,00   350.240,45   -- -- 0,00   

0000000000000000 OP03 -- 2022 Egidio Tito no no 017 077 006 RISTRUTTURAZIONE RETI IDRICHE

ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E PROLUNGAMENTO ACQUEDOTTO RURALE A 

SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN LOCALITA' SPANDALE-ARCONTINO-

PARDICENO IN AGRO DI COLOBRARO - P.S.R. BASILICATA 2007/2013 - MISURA 125 

AZIONE 1B (PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DGC N. 18/2018)

2 241.746,84   0,00   0,00   0,00   241.746,84   -- -- 0,00   

D24D18000010001 OP04 -- 2022 Egidio Tito no no 017 077 006 RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri 

sociali e case di riposo)

RECUPERO STRUTTURALE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL PALAZZO 

VIRGILIO DA DESTINARE AD ATTIVITA' PUBBLICA DI CARATTERE TURISTICO-

CULTURALE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO CON 

DGC N. 29/2017)

2 600.000,00   0,00   0,00   0,00   600.000,00   -- -- 0,00   

0000000000000000 OP05 -- 2022 Egidio Tito no no 017 077 006 RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri 

sociali e case di riposo)

LAVORI DI RECUPERO/RESTAURO/RIQUALIFICAZIONE DEL CONVENTO DEI 

FRANCESCANI (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO 

CON DGC N. 104 DEL 20/12/2017)

3 996.088,44   0,00   0,00   0,00   996.088,44   -- -- 0,00   

0000000000000000 OP06 -- 2022 Egidio Tito no no 017 077 006 NUOVA COSTRUZIONE RETI IDRICHE E FOGNANTI 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE DELL'AREA 

INDUSTRIALE-ARTIGIANALE NEL TERRITORIO DI COLOBRARO (PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO CON DGC N. 4 DEL 25/01/2017)

2 780.038,33   0,00   0,00   0,00   780.038,33   -- -- 0,00   

D26D19000240005 OP07 -- 2022 Egidio Tito no si 017 077 006 NUOVA COSTRUZIONE ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE 

P.O. FESR 2014-2020 REALIZZAZIONE DI UNA UNITA' TECNOLOGICA DI 

TRATTAMENTO DELLA FORSU E SCARTI VERDI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO 

E COMPOST DI QUALITA' (DGC n. 94/2019)

1 2.279.875,00   0,00   0,00   0,00   2.279.875,00   -- -- 2.279.875,00   50%

D25C0000040001 OP08 2022 Egidio Tito no no 017 077 006 RIQUALIFICAZIONE ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE 

MIBACT. PROGRAMMA DI ADESIONE COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E 

SVILUPPO (FESR) 2014/2020 – PIANO OPERATIVO CULTURALE E TURISMO (FSC) 2014-
2020.  RECUPERO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED 

IMPIANTISTICO DI PALAZZO VIRGILIO; ILLUMINAZIONE ARTISTICA E SCENOGRAFICA 

DEL PERCORSO “SOGNO DI UNA NOTTE A QUEL PAESE 4.0”.

3 1.027.639,92   0,00   0,00   0,00   1.027.639,92   -- -- 0,00   

000000000000000 OP09 2022 Egidio Tito no no 017 077 006 MANUTENZIONE
OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e 

mnutenzione verde pubblico)

Messa in sicurezza del Territorio a Rischio Idrogeologico - Lavori di Consolidamento 

dell'Abitato, Consolidamento Parete Rocciosa zona sud-est del Castello Carafa
2 1.365.306,59   0,00   0,00   0,00   1.365.306,59   -- -- 0,00   

000000000000000 OP10 2022 Egidio Tito no si 017 077 006 RIQUALIFICAZIONE ALTRA EDILIZIA PUBBLICA 

PIATTAFORMA GESTIONE RIFIUTI DI LOCALITA' MONTICELLI

'Ridefinizione del cappíng di copertura con destinazione del volume risparmiato ad ulteríore 

abbanco di rifíutî; il volume massimo abbancabile".

1 2.099.734,23   0,00   0,00   0,00   2.099.734,23   -- -- 0,00   

000000000000000 OP11 2022 Egidio Tito no si 017 077 006 MANUTENZIONE ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE 
Messa in sicurezza del Territorio a Rischio Idrogeologico - Lavori di Consolidamento della 

Strada Comunale Colobraro-Sinnica
1 1.428.860,00   0,00   0,00   0,00   1.428.860,00   -- -- 0,00   

D29J22000630001 OP12 2022 Egidio Tito no si 017 077 006 RIQUALIFICAZIONE ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE 

PNRR  M2C1.1.I1.1  LINEA A -  Contributi per sviluppare l'economia circolare. Decreto 

Ministero Transizione Ecologica n. 396 del 28 settembre 2021. LINEA D’INTERVENTO A. 
"Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani".Progetto di digitalizzazione e miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei 

rifiuti effettuato tramite il sistema Misto

1 473.100,60   0,00   0,00   0,00   473.100,60   -- -- 0,00   

D24H22000010001 OP13 2022 Egidio Tito no si 017 077 006 RIQUALIFICAZIONE ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 21 gennaio 2022 avente ad oggetto: <<lntervento 

2.1. "attrattività dei borghi" - Linea A. Schema di riparto regionale delle relative risorse. Avviso 

di manifestazione d'interesse per la presentazione delle proposte progettuali rivolta ai Comuni 

della Basilicata.>> Approvazione idea Progettuale “  “COLOBRARO SOGNO & MAGIA”. 

1 2.500.000,00   6.000.000,00   8.000.000,00   3.500.000,00   20.000.000,00   -- -- 0,00   

D21B21004750001 OP14 2022 Egidio Tito no si 017 077 006 RIQUALIFICAZIONE ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE 

M2C.1.1 I 1.1 Linea B.  Progetto Definitivo inerente la realizzazione di un “Impianto di 
produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta differenziata (FORSU, Fanghi e 

Sfalci)”, relativo ad un intervento di realizzazione di impianto di trattamento della frazione 
organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del biogas 

e successiva estrazione del biometano. 

1 175.728,80   988.553,69   24.915.546,72   9.375.875,13   35.455.704,34   -- -- 0,00   

D21B21004750001 OP14 2022 Egidio Tito no si 017 077 006 RIQUALIFICAZIONE ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE 

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1-comma 534 della Legge 30 

dicembre 2021 n.234, presentando apposita domanda al Ministero dell'lnterno - Dipartimento 

per gli Affari Interni e Territoriali, previa stipula di apposita convenzione, ex art. 30 D.Lgs. 

n.267|2000, con i Comuni di Aliano, Valsinni, San Giorgio Lucano, Stigliano, Sant'Arcangelo, 

Nova Siri, Tursi, Rotondella, ai sensi del D.M. lnterno del 21/02/2021; – Scheda Progetto: 
Interventi di decoro urbano finalizzati alla promozione delle attività sportive

1 280.000,00   20.000,00   0,00   0,00   300.000,00   -- -- 0,00   

18.398.359,20   7.008.553,69   32.915.546,72   12.875.875,13   71.198.334,74   6.079.875,00   

Note
(1) Numero intervento = "l" + 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, 12 e 13
(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 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 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4 Tabella D.5
1. finanza di progetto 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. concessione di costruzione e gestione 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. sponsorizzazione 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. società partecipate o di scopo 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. locazione finanziaria 5. modifica ex art.5 comma 11
6. altro
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ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLOBRARO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE PRIMA VARIAZIONE

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

OP01 D27H15001550005

PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA 

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' MANCA 

DEL COMUNE DI COLOBRARO (PROPOSTA DI PROGETTO 

PRELIMINARE APPROVATO CON DGC N. 20 DEL 26/08/2013)

Egidio Tito 3.800.000,00   3.800.000,00   AMB 1 SI SI 1 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP02 0000000000000000

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE 

MUNICIPALE P.O. FESR 2017/2020. PROGRAMMA DI SVILUPPO 

REGIONALE DGC 1284/2015. (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA 

ED ECONOMICA APPROVATO CON d.d. N. 109/17

Egidio Tito 350.240,45   350.240,45   AMB 1 SI SI 1 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP03 0000000000000000

ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E PROLUNGAMENTO 

ACQUEDOTTO RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN 

LOCALITA' SPANDALE-ARCONTINO-PARDICENO IN AGRO DI 

COLOBRARO - P.S.R. BASILICATA 2007/2013 - MISURA 125 AZIONE 

1B (PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DGC N. 18/2018)

Egidio Tito 241.746,84   241.746,84   AMB 1 SI NO 4 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP04 D24D18000010001

RECUPERO STRUTTURALE E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL 

PALAZZO VIRGILIO DA DESTINARE AD ATTIVITA' PUBBLICA DI 

CARATTERE TURISTICO-CULTURALE (PROGETTO DI FATTIBILITA' 

TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO CON DGC N. 29/2017)

Egidio Tito 600.000,00   600.000,00   AMB 1 SI NO 4 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP05 0000000000000000

LAVORI DI RECUPERO/RESTAURO/RIQUALIFICAZIONE DEL 

CONVENTO DEI FRANCESCANI (PROGETTO DI FATTIBILITA' 

TECNICA ED ECONOMICA APPROVATO CON DGC N. 104 DEL 

20/12/2017)

Egidio Tito 996.088,44   996.088,44   AMB 1 SI NO 1 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP06 0000000000000000

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE 

DELL'AREA INDUSTRIALE-ARTIGIANALE NEL TERRITORIO DI 

COLOBRARO (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 

ECONOMICA APPROVATO CON DGC N. 4 DEL 25/01/2017)

Egidio Tito 780.038,33   780.038,33   AMB 1 SI NO 1 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP07 D26D19000240005

P.O. FESR 2014-2020 REALIZZAZIONE DI UNA UNITA' 

TECNOLOGICA DI TRATTAMENTO DELLA FORSU E SCARTI VERDI 

PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO E COMPOST DI QUALITA' 

(DGC n. 94/2019)

Egidio Tito 2.279.875,00   2.279.875,00   AMB 1 SI NO 1 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP08 D25C0000040001

MIBACT. PROGRAMMA DI ADESIONE COMPLEMENTARE AL PON 

CULTURA E SVILUPPO (FESR) 2014/2020 – PIANO OPERATIVO 
CULTURALE E TURISMO (FSC) 2014-2020.  RECUPERO ED 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO 

DI PALAZZO VIRGILIO; ILLUMINAZIONE ARTISTICA E 

SCENOGRAFICA DEL PERCORSO “SOGNO DI UNA NOTTE A QUEL 
PAESE 4.0”.

Egidio Tito 1.027.639,92   1.027.639,92   AMB 1 SI NO 4 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP09 000000000000000

Messa in sicurezza del Territorio a Rischio Idrogeologico - Lavori di 

Consolidamento dell'Abitato, Consolidamento Parete Rocciosa zona sud-

est del Castello Carafa

Egidio Tito 1.365.306,59   1.365.306,59   AMB 1 SI NO 4 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP10 000000000000000

PIATTAFORMA GESTIONE RIFIUTI DI LOCALITA' MONTICELLI

'Ridefinizione del cappíng di copertura con destinazione del volume 

risparmiato ad ulteríore abbanco di rifíutî; il volume massimo 

abbancabile".

Egidio Tito 2.099.734,23   2.099.734,23   AMB 1 SI SI 3 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP11 000000000000000
Messa in sicurezza del Territorio a Rischio Idrogeologico - Lavori di 

Consolidamento della Strada Comunale Colobraro-Sinnica
Egidio Tito 1.428.860,00   1.428.860,00   AMB 1 SI NO 3 242559

Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP12 D29J22000630001

PNRR  M2C1.1.I1.1  LINEA A -  Contributi per sviluppare l'economia 

circolare. Decreto Ministero Transizione Ecologica n. 396 del 28 

settembre 2021. LINEA D’INTERVENTO A. "Miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani".Progetto di digitalizzazione e miglioramento del servizio di 

raccolta differenziata dei rifiuti effettuato tramite il sistema Misto

Egidio Tito 473.100,60   473.100,60   AMB 1 SI NO 1 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP13 D24H22000010001

Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 21 gennaio 2022 avente ad 

oggetto: <<lntervento 2.1. "attrattività dei borghi" - Linea A. Schema di 

riparto regionale delle relative risorse. Avviso di manifestazione 

d'interesse per la presentazione delle proposte progettuali rivolta ai 

Comuni della Basilicata.>> Approvazione idea Progettuale “  
“COLOBRARO SOGNO & MAGIA”. 

Egidio Tito 2.500.000,00   2.500.000,00   MIS 1 SI NO 1 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP14 D21B21004750001

M2C.1.1 I 1.1 Linea B.  Progetto Definitivo inerente la realizzazione di un 

“Impianto di produzione di Biometano da matrici organiche da raccolta 
differenziata (FORSU, Fanghi e Sfalci)”, relativo ad un intervento di 
realizzazione di impianto di trattamento della frazione organica previa 

digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto), cattura del 

biogas e successiva estrazione del biometano. 

Egidio Tito 175.728,80   175.728,80   AMB 1 SI SI 2 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

OP15 D21B21004750001

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, di cui all'articolo 1-

comma 534 della Legge 30 dicembre 2021 n.234, presentando apposita 

domanda al Ministero dell'lnterno - Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali, previa stipula di apposita convenzione, ex art. 30 D.Lgs. 

n.267|2000, con i Comuni di Aliano, Valsinni, San Giorgio Lucano, 

Stigliano, Sant'Arcangelo, Nova Siri, Tursi, Rotondella, ai sensi del D.M. 

lnterno del 21/02/2021; – Scheda Progetto: Interventi di decoro urbano 
finalizzati alla promozione delle attività sportive

Egidio Tito 280.000,00   20.000,00   AMB 1 SI NO 1 242559
Centrale Unica di Committenza "Tursi-Aliano-Montalbano 

Jonico-Colobraro-Garaguso"

18.398.359,20   18.138.359,20   

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

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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo

4. progetto esecutivo

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
Importo annualità

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000, D.Lgs 82/2005 e norme collegate

Verifica vincoli 

ambientali

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTOConformità 

Urbanistica

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma (*)codice AUSA denominazione

IMPORTO INTERVENTO

Il referente del programma

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to  Geom. Egidio Tito

                                                                            Allegato alla G.C. n. 44  del 01/04/2022

Finalità Livello di priorità



ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI COLOBRARO

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

PRIMA VARIAZIONE

Codice
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da precedente programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda D testo

non acquisito

(1) breve descrizione dei motivi

Allegato alla C.C. n. 44 del 01/04/2022

motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)

Il referente del programma

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to  Geom. Egidio Tito

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
CUP DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità


