STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2016
SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI
Con deliberazione consiliare n. 29 del 26 maggio 2016 sono stati approvati il bilancio ed il DUP
(documento unico di programmazione) per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 secondo di principi
contabili di cui al dlgs. n. 118/2011.
E’ stato predisposto, il rendiconto della gestione 2015, formato da conto del bilancio, conto del
patrimonio e conto economico, approvato con delibera consiliare n. 16 del 05.05.2016.
IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC
Anche quest’anno, allo scopo di rendere più agevole il calcolo ed il versamento delle Imposte
comunali, ai contribuenti di Spilimbergo è stato inviato apposito prospetto riassuntivo degli
immobili per i quali sono dovute l’IMU e la TASI, considerando i dati, le informazioni e gli
aggiornamenti contenuti nella base dati comunale alla data del 31 dicembre 2015, unitamente al
modello di versamento F24 precompilato. Il primo invio con scadenza 16 giugno 2016, consente di
aggiornare o adeguare i dati dell’Ente in funzione del secondo invio per il versamento del saldo
IMU e TASI, da eseguire entro la scadenza del 16 dicembre 2016.
Sono in corso di formazione i ruoli per la riscossione coattiva degli insoluti riferiti ultime annualità
ICI (2010 e 2011).
TARI - TASSA SUI RIFIUTI
Sono in fase di svolgimento le attività di verifica e aggiornamento delle posizioni contributive
aventi ad oggetto la Tassa sui rifiuti dell’anno in corso, per la cui riscossione è prevista l’emissione
degli avvisi di pagamento, con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2016.
Particolare rilievo assume l’attività di recupero della TARES 2013 e della TARI 2014, ancora
inevasa: sono in corso di svolgimento le fasi di verifica delle posizioni insolute ed emissione dei
relativi solleciti, nonché la rendicontazione e contabilizzazione dei versamenti 2015.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’-DIRITTI DI AFFISSIONE.
La risoluzione per inadempienza del contratto di concessione del servizio di gestione,
accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, con
scadenza originaria 31/12/2016, ha determinato l’indizione di nuova gara per un nuovo
affidamento triennale del medesimo servizio. Dal primo gennaio di quest’anno nuovo
concessionario è la ditta STEP – Servizi e tecnologie Enti pubblici S.r.l. di Sorso (SS). Con questo
nuovo affidamento è stata disposta la riscossione di tutte le somme dovute dai contribuenti su
conti comunali dedicati.
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 la TOSAP permanente e temporanea è gestita in forma diretta
dalla Polizia municipale.
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Prosegue l’attività di Comune capofila della Convenzione per il Servizio di Polizia Locale
denominata “dal Meduna al Tagliamento” significando che dal 01/07/2016, a seguito del recesso
da parte del Comune di Pinzano al Tagliamento la stessa è riferita esclusivamente ai comuni di
Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda;
Sono garantiti gli standard minimi di presenza sul territorio con interventi di prevenzione ed
accertamento nelle materie di specifica competenza con particolare riguardo al rispetto dei vigenti
regolamenti comunali;
Sono state attivate le iniziative per gli investimenti derivanti dai contributi regionali per la
sicurezza, in particolare l’acquisto di un autovettura, la manutenzione di quelle esistenti nonché
la revisione ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza.

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Progetti attuati Biblioteca
 Percorso "Visita in biblioteca": Asilo nido La casa delle Meraviglie, n. 5 incontri, 19 gennaio, 22
marzo, 13 maggio, 17 e 28 giugno;
 Incontro con bambini e genitori Asilo nido "Il mignolo": n. 1 intervento, 5 marzo;
 Percorso "Visita in biblioteca": Scuola dell’infanzia di Mereto di Tomba, n. 1 visita, 13 marzo;
 Percorso "Visita in biblioteca": Scuola dell'infanzia e Scuola primaria, n. 38 interventi, da gennaio
a giugno;
 Percorso “Prima guerra mondiale”, Scuola media, cl. III, n. 1 incontri (21 alunni), 18 febbraio;
 Percorso “Shoah”, Scuola media, Cl. III, n. 2 incontri (48 alunni), 3 e 10 marzo;
 Laboratorio Crescere Leggendo “Dall’altra parte”, a cura di 0432, Scuola primaria, cl. II (81
alunni), n. 4 incontri, 14 e 16 marzo;
 Laboratorio Crescere Leggendo “Ti presento le figure senza fretta”, a cura di Gradiba, Scuola
primaria, cl. IV (98 alunni), n. 5 incontri, 15 e 17 marzo;
 Corso di lettura ad alta voce per gli alunni della classe VB, 17 maggio;
 Progetto NpL: Consegna delle tessere della biblioteca e presentazione progetto NpL ai nati nel
comune di Spilimbergo dal 01/01/2014 al 30/06/2014, 25 giugno;
 Progetto "Un sacco di storie" con lettori volontari e utenza libera: n. 5 interventi svolti tra gennaio
e maggio (62 bambini), n. 3 interventi previsti tra ottobre e dicembre;
 Progetto "Storie piccine picciò" con lettori volontari e utenza libera bambini 0-3 anni: n. 5
interventi svolti tra gennaio e giugno (32 bambini), n. 3 interventi previsti tra ottobre e dicembre;
 Progetto “I pomeriggi del fare”, n. 22 interventi utenza libera da gennaio a giugno, n. 15
interventi previsti da ottobre a dicembre;
 Progetto “Filobus n. 75 per Piccoli Palchi”, viaggio in pullman verso il teatro, 10 gennaio;
 Presentazione libro Baptizatorum liber, 20 febbraio;
 Cerimonia premiazione "Tesi di Laurea Luigi Dal Bon", . ediz., 5 aprile;
 Presentazione Donazione libraria Luciana Morassi Pellegrini, 2 luglio;
Progetti attuati Sistema bibliotecario SeBiCo
 Progetto Crescere Leggendo SeBiCo “La corriera delle storie”, percorso di letture in corriera tra
Pinzano, Travesio e Clauzetto, 50 partecipanti, 13 febbraio;
 Progetto SeBiCo “La Macia dei libri” Laboratorio per insegnanti con l’artista Silvia Pignat, 29
gennaio;
 Progetto SeBiCo “La Macia dei libri”: nuova iniziativa SebiCo che ha coinvolto l’autore Antonio
Ferrara e n. 14 classi della scuola secondaria di primo grado (pari a n. 273 ragazzi), 01 e 02
aprile, n. 3 incontri con le classi, n. 1 incontro con gli adulti, n. 1 incontro a utenza libera;
predisposto n. 1 inserto redazionale in uscita con numero Barbacian agosto 2016;
 Seminario di formazione per gli insegnanti, bibliotecari e lettori volontari promosso dal sistema
bibliotecario SeBiCo “La scuola delle storie” con Eros Miari, n. 1 interventi, 70 partecipanti, 26
maggio;
 Progetto SeBiCo “Da libro a libro”: bookcrossing a Lestans di Sequals, n. 1 intervento (oltre 1.000
presenze), 12 giugno;
 Progetto SeBiCo “Biblioteche in cortile”: organizzato e coordinato calendario con 14 incontri, di
cui 3 nel Comune di Spilimbergo, tra il 21 giugno e il 31 luglio, oltre 500 presenze nei primi 5
appuntamenti;

Progetti attuati Cultura
Stagione teatrale 2015/16 al Miotto:
 6 febbraio - Chiudi il becco Flint in collaborazione con Ortoteatro

 10 gennaio - La vita e i tempi di Billie Holiday in collaborazione con Odeia
 31 gennaio - Un prete ruvido, Monsignor Lozer, parroco in Torre in collaborazione con Odeia
 13 febbraio - Stranvarietà in collaborazione con Odeia
 19 marzo - Quinteto Porteño concerto in collaborazione con Odeia
 8 marzo - Spettacolo “Italia” al Teatro Miotto
 18 marzo - fornito collaborazione a Scuola Mosaicisti del Friuli per tavola rotonda e mostra a
Palazzo Tadea La regola del talento: Mestieri d’arte il saper fare italiano
 9 aprile - premiazione della 3^ edizione del concorso Dal Bon a Palazzo Tadea
 20-21-22 maggio - Art&Mosaico 2016
 29 maggio - Concerto per Fabio …in ricordo di Fabio Pes a Palazzo Tadea
 4 giugno/10 luglio - Mostra a Palazzo Tadea Antonio Zuccon l’Alba del volo;
 25 giugno - Concerto Duo di Arpe a Vivaro (Art&Mosaico)
Progetti attuati Valorizzazione lingua friulana:
 prosecuzione sportello lingua friulana con contributo fondi L 482/99 per tutto il 2016;
 promozione bando 6a edizione del concorso letterario “Zâl par Furlan”;
 presentazione brochure complessiva per i tre percorsi ciclo-pedonale “Ator par Spilimberc e par
lis muculis” (sabato 2 aprile 2016);
 2 corsi di lingua friulana: corso pratico in collab. con la Società Filologica Friulana (prof.
Gottardo Mitri, dal 13 gennaio al 13 aprile 2016); corso di livello intermedio in collab. con il CIRF
dell’Università di Udine (prof. Fabio Boltin, dal 24 febbraio al 23 marzo 2016);
 rassegna “Voie di Identitât”, in occasione delle celebrazioni per la Patria del Friuli, con il
sostegno dell’ARLeF, comprendente: conferenza “La fieste de Patrie contade ai zovins” rivolta agli
studenti delle superiori (21 marzo 2016), spettacolo video-teatrale “Felici ma Furlans” (31 marzo
2016); presentazione “Ator par Spilimberc e par lis muculis” (v. sopra), spettacolo musicale
“Marilenghe in musiche” (3 aprile); rassegna gastronomica “Il Friûl in taule” in collab. con i locali
pubblici della città (20 marzo-10 aprile 2016);
 iniziative nell’ambito della “Setemane de culture furlane” promossa dalla Società Filologica
Friulana, con visite di tema storico-artistico in lingua friulana al Duomo e alla Scuola Mosaicisti
del Friuli (7 e 14 maggio 2016) e conferenza-spettacolo su “Il teatro di Renato Appi” in collab.
con il Comune di Cordenons e l’associazione Il Cjavedal (13 maggio 2016).
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Interventi 2016: Incontri di equipe, Incontri con genitori, Incontri con CCR c/o Istituto
Comprensivo di Spilimbergo
 Laboratorio di mosaico
Realizzato in occasione della prima edizione de “La Macia dei Libri”, promossa dalla Biblioteca
Civica (marzo – aprile 2016). Quattro incontri, condotti dalla mosaicista Sofia Romoli, che hanno
portato alla realizzazione di due opere musive (rappresentanti il simbolo della Macia) donate alla
Biblioteca Civica e all’autore Antonio Ferrara.
 #Spengenberg
Caccia al tesoro fotografica promossa in collaborazione con Igers PN, la community di Instagram
della Provincia di Pordenone. Le tre squadre partecipanti, guidate da un educatore, hanno dovuto
riconoscere diversi dettagli spilimberghesi (particolari di monumenti, scorci panoramici, affreschi)
e rifotografarli, postando poi ogni immagine su Instagram con l’hashtag #Spengenberg.
 Summer party #2
Seconda edizione della festa di fine anno scolastico, organizzata in collaborazione con Pro
Spilimbergo, Circolo Musicale “Spilimbergomusica”, Oratorio in Rete, Polisportiva Aquila e Foro
Ludico Spilimberghese. Attività proposte: Laboratorio di cocktail analcolici, Green volley, Photo
booth, Angolo giochi, Musica e dj set


 Informagiovani e centro di aggregazione
Si sottolinea inoltre che durante il normale orario di apertura del Progetto Giovani si registra una
presenza media mensile di oltre 200 contatti (presenza media giornaliera: 20 ragazzi), utenti che si
rivolgono al servizio per avere informazioni sul mondo del lavoro e della scuola, per navigare su
internet o usare le postazioni informatiche a disposizione, ma soprattutto per socializzare, con un
notevole incremento registrato a partire dalla scorsa estate, soprattutto per quanto riguarda la
fascia della scuola media (11-14 anni).

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA
Per quanto concerne l'assetto del territorio si procederà al completamento delle varianti al PRGC
avviate, ed attualmente in itinere, di cui si stanno predisponendo le verifiche in materia
ambientale, la cui disciplina normativa ha subito una serie di modifiche e pertanto la variante
andrà a completare una serie di modifiche puntuali nell'ambito dell'intero territorio comunale.Inoltre con una successiva variante verranno reiterati i vincoli preordinati all'esproprio con la
definizione delle varie aree da destinare a servizi pubblici.
Inoltre sarà data attuazione al piano di zonizzazione acustica.-

PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE
ELENCO OPERE IN CORSO AL 30.06.2016
DENOMINAZIONE DELL’OPERA

R.U.P.
Importo
Finanziamento

Ristrutturazione e adeguamento Cinema Miotto.
1° lotto e completamento acquisto.
p.i. Pietro De Nardo
€ 1.150.000,00
LR 2/2006 – LR 77/81 - Mutuo.

Progettista
Studio associato Furlan e Pierini
Stato dei lavori

Con delibera n. 131 del 02.08.2011 è stato
approvato il progetto generale e 1° lotto funzionale
per l’intervento di ristrutturazione e adeguamento
Cinema Teatro Miotto. La Regione con decreto n.
1050/Cult del 16.04.2012 ha confermato il
contributo di € 1.021.000,00. E’ stato approvato il
progetto definitivo. Con delibera n. 220 del
20.12.2013 è stato sospeso l’iter realizzativo del
progetto riguardante il 1° lotto funzionale inerente
l’ampliamento esterno individuando come primo
intervento il fabbricato esistente di cui alla delibera
n. 189 del 27.11.2014 di approvazione del progetto
preliminare del “1° lotto funzionale – edificio
esistente”. L’intervento è inserito nel programma
triennale 2015-2017. Sono stati acquisiti i pareri
della sopraintendenza e dei VVFF. Con determina n.
198 del 3.12.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo e con determina n. 1207 del 29.12.2015 è
stata indetta gara di appalto. In data 07.03.2016
sono stati affidati i lavori all’ATI Gerometta spa-Di
Stefano e sono iniziati in data 29.04.2016

DENOMINAZIONE DELL’OPERA
R.U.P.

Strada di collegamento depuratore Istrago
p.i. Pietro De Nardo

Importo

€ 30.000,00

Finanziamento

Fondi Propri

Progettista
Progettazione interna
Stato dei lavori

Approvato il progetto generale con delibera n. 104
del 18.06.2015. In data 30.05.2016 sono stati
sottoscritti i contratti per la cessione delle aree
interessate all’esecuzione dei lavori..

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

R.U.P.
Importo
Finanziamento

Lavori di adeguamento e manutenzione
impianto natatorio
Ing. Mauro Tositti
€ 320.000,00
Spesa a carico dalla Società A.R.C.A. S.S.D. a R.L.

Progettista
Ing. Eugenio Luzzu
Stato dei lavori

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del
04.06.2015 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori. La Società A.R.C.A. S.S.D. a R.L. ha
esperito la gara d’appalto, in base alla quale è
risultata aggiudicataria l’impresa Costruzioni
Gerometta S.r.l. di Spilimbergo. I lavori interessanti
gli spogliatoi sono stati realizzati nel corso
dell’estate e sono stati ultimati in tempo per
permettere
l’apertura
della
nuova
stagione
natatoria. I lavori stanno proseguendo con la
realizzazione delle ulteriori opere previste in
progetto.

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

R.U.P.

Importo

Finanziamento

Progettista
Stato dei lavori

Lavori di manutenzione straordinaria viabilità
comunale e pista ciclabile
p.i. Maurizio Terzariol

€ 410.000,00

Mutuo e fondi propri
p.i. Maurizio Terzariol
coordinatore per la sicurezza Ing. Fabrizio Cancian
Con delibera n. 156 dell’8.10.2015 è stato
approvato il progetto preliminare. Con determina n.
848 del 16.10.2015 è stato affidato l’incarico
professionale all’ing. Fabrizio Cancian quale
coordinatore per la sicurezza, con delibera giuntale
n. 180 del 5/11/2015 è stato approvato il progetto
esecutivo e con determina n. 1123 del 14/12/2015
è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento dei
lavori. i lavori sono stati aggiudicati a seguito di
gara all’impresa Bellomo costruzioni srl per
complessivi Euro 284.765,57 + IVA in data 30
maggio è stato emesso il 1 Stato Avanzamento
Lavori per l’importo di Euro 175.174,06 + IVA.
Attualmente i lavori sono in corso.

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

R.U.P.
Importo

Interventi di adeguamento strutture e
prevenzione incendi Bocciodromo
p.i. Pietro de Nardo
€ 300.000,00

Finanziamento
Mutuo
Progettista

Stato dei lavori

Arch. Floreancig Claudio

Con delibera n. 83 del 08.05.2015 è stato approvato
il progetto preliminare, con la n. 121 del
23.07.2015 quello definitivo, con la n. 186 del
12.11.2015 quello esecutivo e con determina n.
1180 del 22.12.2015 è stata indetta gara di appalto.
In data 18.02.2016 sono stati affidati i lavori alla
ditta Candusso srl di Moruzzo e hanno avuto inizio
in data 14.03.2016

DENOMINAZIONE DELL’OPERA
R.U.P.
Importo
Finanziamenti
Impresa affidataria
Stato dei lavori

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Realizzazione di loculi e ossari nel cimitero
di Gradisca
p.i. Sergio Sabbadini
€ 80.000,00
Fondi propri di bilancio
Nuova IZC da Pordenone
Con determina n. 621 del 24.08.2015 i lavori sono
stati affidati alla ditta Nuova IZC da Pordenone e
sono stati ultimati in data 16.01.2016 come da
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
professionista.
LL.RR. 10/1988 e 08/2003 – Manutenzione
straordinaria impianto di illuminazione
campo sportivo di Barbeano

R.U.P.
Ing. Mauro Tositti
Importo
€ 37.500,00
Finanziamento

€ 30.000,00 con contributo della Provincia ai sensi
della L.R. 10/88, art. 37, comma 2 e L.R. 08/03, la
rimanente parte a carico del Comune.

Progettisti
Stato dei lavori

Ing. Mauro Tositti
Con D.G.C. n. 187 del 25.11.2014 è stato approvato
il progetto preliminare dei lavori, che prevede una
spesa complessiva di € 37.500,00, dei quali €
27.000,00 per lavori. Con deliberazione di Giunta
Comunale n. 115 del 15.07.2015 è stato approvato
il progetto esecutivo, elaborato dal P.I. Ivano
Giacomello,
ammontante
a
complessivi
€
37.500,00, dei quali € 28.594,00 per lavori a base
di gara. Con determina n. 830 d.d. 12/10/2015 i
lavori sono stati aggiudicati alla Ditta I.T. Impianti
Tecnologici Energie Alternative S.r.l. di Villa
Santina. I lavori sono iniziati in data 30/12/2015 e
sono stati ultimati in data 25.01.2016.

DENOMINAZIONE DELL’OPERA
Installazione prefabbricato ad uso palestra
all’interno della pista di atletica
R.U.P.
Ing. Mauro Tositti
Importo
€ 95.000,00
Finanziamento
Contributi regionali di € 20.000,00 ai sensi della
L.R. 27/12/2012, n, 27, art. 6, commi 146-147148 ed € 75.000,00 ai sensi dell’art, 29 della
Legge18 luglio 2014, n. 13
Progettisti
Ing. Mauro Tositti
Stato dei lavori
Il Comune di Spilimbergo ha presentato una
domanda di contributo di € 20.000,00 per
l’installazione di un prefabbricato ad uso palestra,
ai sensi della L.R. 27/2012 art. 6 commi 146, 147 e
148. Con D.G.C. n. 44 del 20.03.2014 è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di
realizzazione della struttura prefabbricata, che
prevede un importo complessivo di € 62.000,00 dei
quali € 50.000,00 per lavori. Con Decreto n.
688/CULT 5 SP del 02.04.2014 la Regione ha
concesso il contributo straordinario di € 20.000,00.
Con delibera della Giunta Regionale n. 2081 del
07.11.2014, è stato quantificato in € 75.000,00 un
ulteriore finanziamento ai sensi dell’art, 29 della
Legge18 luglio 2014, n. 13. Con deliberazione di
Giunta Comunale n. 26 del 24.02.2015 è stato
approvato il progetto preliminare che prevede una
spesa complessiva di € 95.000,00 di cui €
70.000,00 per lavori. In seguito a gara d’appalto, la
realizzazione delle opere è stata affidata all’Impresa
Costruzioni Edili Battistella Vertilio S.r.l. di
Spilimbergo, per l’importo di Euro 55.849,50,
compresi Euro 5.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza, oltre all’IVA. I lavori sono stati ultimati in
data 14.03.2016

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Adeguamento
contenimento
energetico
controsoffittature Palazzetto dello Sport

R.U.P.
p.i. Pietro de Nardo
Importo
€ 180.000,00
Finanziamento
Progettisti
Stato dei lavori

Mutuo
Studio tecnici associati
Con determina n. 447 del 29.06.2015 è stato
affidato l’incarico professionale allo Studio tecnici
associati di Spilimbergo. Con determina n. 126 del
30.07.2015
è
stato
approvato
il
progetto
preliminare, con la n. 186 del 12.11.2015 il
progetto definitivo-esecutivo e con la n. 1174 del
21.12.2015 è stata indetta gara d’appalto con
conseguente aggiudicazione dei lavori alla ditta
Battistella Vertilio srl di Spilimbergo. Gli stessi
hanno avuto inizio in data 15.06.2016

DENOMINAZIONE DELL’OPERA Intervento urgente di Protezione Civile per la
messa in sicurezza idraulica di via Ippolito
Nievo, della località case Avoledo e della
frazione di Gradisca
R.U.P.
p.i. Pietro de Nardo
Importo
€ 180.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

Contributo regionale
Con decreto n. 678/PC/2015 del 29.07.2015 della
P.C. è stato concesso il contributo di € 180.000.
Con determina n. 1179 del 22.12.2015 è stato
affidato l’incarico professionale allo studio Truant &
Associati. E’ attualmente in corso lo studio di
fattibilità tecnica ambientale.

DENOMINAZIONE DELL’OPERA Sistemazione fabbricato sede A.N.A. Spilimbergo
R.U.P.
p.i. Sergio SABBADINI
Importo
€ 43.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

Mutuo
E’ in corso la progettazione da parte della struttura
interna dell’ufficio tecnico comunale.

DENOMINAZIONE DELL’OPERA Rimozione amianto magazzino Cinema Miotto
R.U.P.
p.i. Stefano FLORIANI
Importo
€ 53.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Contributo Regionale € 42.400,00 + fondi propri €
10.600,00
È stato approvato il progetto definito-esecutivo in
data 07.06.2016 n. 94. Si sta predisponendo la
richiesta di offerta preventivo lavori.

Sistemazione
Novembre

Caserma

2

R.U.P.
p.i. Sergio SABBADINI
Importo
€ 50.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Mutuo
E’ in corso la progettazione da parte della struttura
interna dell’ufficio tecnico comunale.

Ex Caserma Bevilacqua prevenzione incendi e
manutenzione straordinaria

R.U.P.
p.i. Maurizio TERZARIOL
Importo
€ 180.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

Mutuo
E’ stato approvato il progetto
dell’intervento di adeguamento.

preliminare

DENOMINAZIONE DELL’OPERA
R.U.P.
Importo
Finanziamento
Stato dei lavori

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Interventi risparmio energetico edifici scolastici
p.i. Maurizio TERZARIOL
€ 1.010.000,00
Contributo Regionale
E’ stata presentata richiesta di finanziamento alla
Regione. La domanda è stata accolta e rientra nella
graduatoria ma non nella fascia di finanziamento.
Si è in attesa di rifinanziamento del fondo oppure
dell’ampliamento della base a contributo.

Efficientamento energetico Piscina

R.U.P.
Ing. Mauro TOSITTI
Importo
€ 60.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Mutuo
E’ in corso lo studio di fattibilità tecnica da parte
delle struttura interna all’ufficio

Manutenzione straordinaria Palestra via Mazzini

R.U.P.
p.i. Maurizio TERZARIOL
Importo
€ 40.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

Contributo Regionale
Con decreto n. 229/2016 della Direzione Regionale
ha ammesso a finanziamento l’intervento di
manutenzione ordinaria della Palestra. Con delibera
giuntale 104/2016 è stato approvato il progetto per
la manutenzione straordinaria del fabbricato
redatto dall’Ufficio Tecnico LL.PP. e con determina
del 28 giugno è stata indetta gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori.

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Sistemazione
ciclabili

strade

e

realizzazione

piste

R.U.P.
p.i. Pietro DE NARDO
Importo
€ 61.100,00
Finanziamento
Stato dei lavori

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Proventi concessioni edilizie
Le opere sono state completamente realizzate con
affidamento alla ditta esecutrice della lottizzazione
“Mosaico” in detrazione di parte degli oneri
concessori spettanti all’Ente.

Sicurezza stradale – Zone 30

R.U.P.
p.i. Maurizio TERZARIOL
Importo
€ 190.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

€ 100.000,00 Contr. Reg.
€ 90.000,00 avanzo
Con Decreto n.109/TERINF del 15/03/2016
prenumero 1157 il Direttore Centrale della
Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ha
finanziato l’intervento in questione e disposto il
riparto per l’assegnazione dei contributi relativi al
bando assegnando un contributo di Euro
100.000,00 su un costo di intervento di Euro
190.000,00. Con determina del 20 giugno è stato
affidato all’ing. Mascherin Luca l’incarico per la
redazione della progettazione e direzione dei lavori.

Realizzazione arredi ed attrezzature ex Mulino

R.U.P.
Ing. Mauro TOSITTI
Importo
€ 60.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

Contributo Regionale + fondi propri
E’ in corso lo studio di fattibilità tecnica per la
fornitura dell’arredo e completamento attrezzature
Mulino

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Parcheggio centro sociale e sportivo

R.U.P.
Ing. Mauro TOSITTI
Importo
€ 50.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

DENOMINAZIONE DELL’OPERA

Contributo da privati
Concessioni di attività estrattive
E’ stato predisposto lo studio di fattibilità da parte
dell’ufficio tecnico comunale, è in corso la
progettazione definitiva-esecutiva da parte della
ditta Superbeton come da convenzione sottoscritta
dal Comune.

Adeguamento alle norme palestra scuole medie

R.U.P.
p.i. Maurizio TERZARIOL
Importo
€ 16.000,00
Finanziamento
Stato dei lavori

Avanzo
Trattasi dei lavori per il raggiungimento dei requisiti
minimi per l’ottenimento del certificato di
conformità antincendio del piano terra della
palestra scolastica. Il presente intervento non
comprende nessuna lavorazione sulle tribune e loro
agibilità. E’ in corso la procedura per l’affidamento
dell’incarico professionale per la fase progettuale.

