ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARDONECCHIA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice ISTAT
Codice univoco immobile
(1)

Riferimento CUI Intervento
Riferimento CUP
(2)
Opera Incompiuta (3)

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Localizzazione CODICE NUTS

Concessione o trasferimento
Concessi in diritto di
immobile a titolo
godimento, a titolo di
corrispettivo ex art. 21
contributo ex articolo 21
comma 5 e art. 191 comma 1
comma 5

Alienati per il
finanziamento e la
realizzazione di opere
pubbliche ex art. 3 DL
310/1990 s.m.i.

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

Primo anno 2022

Secondo anno 2023

Terzo anno 2024

tabella C.4

Valore

Valore

Valore

Valore stimato

cod.

cod.

cod.

codice

tabella C.1

tabella C.2

si/no

tabella C.3

I86501270010-2020-00001

Fabbricato Sez. Melezet Fg 16
mapp. 109 (Fraz. melezet 101)

01

001

001022

ITC11

1

1

si

1

€

180.000,00

I86501270010-2020-00004

Terreno edificabile Sez.
Bardonecchia Fg 12 mapp. 1488

01

001

001022

ITC11

1

1

si

1

€

203.500,00

€

383.500,00

codice

codice

codice

testo

Bardonecchia, 17.09.2021

€

-

€

Il referente del programma
Ing. Francesco CECCHINI
Firmato digitalmente

note:
(1) codice obbligatorio: "I"+numero immobile = CF amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di cinque 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 si sensi del comma 5 art. 21

Annualità
successive

Totale

Valore

-

€

-

€

180.000,00

€

203.500,00

€

383.500,00

