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Importo Tipologia

n. intervento CUI testo codice testo testo si/no si/no cod. cod. cod. codice tabella D.1 tabella D.2 testo tabella D.3 Valore Valore Valore Valore Valore ereditato da scheda C data Valore tabella D.4 tabella D.5

L86501270010-2020-00001 C37H21007200004 2022 Francesco Cecchini no no 01 001 001022 ITC11 07 01-01
Manutenzione straordinaria strade comunali - 
2022 1 500.000,00€       500.000,00€          -€                        

L86501270010-2021-00001 2023 Francesco Cecchini no no 01 001 001022 ITC11 07 01-01
Manutenzione straordinaria strade comunali - 
2023 2 400.000,00€       400.000,00€          -€                        

L86501270010-2022-00001 2024 Francesco Cecchini no no 01 001 001022 ITC11 07 01-01
Manutenzione straordinaria strade comunali - 
2024 3 400.000,00€       400.000,00€          -€                        

L86501270010-2022-00002 C37H21007210004 2022 Francesco Cecchini no no 01 001 001022 ITC11 07 01-01
Completamento interventi passeggiata 
Donatori di Sangue - via Papa Giovanni 1 200.000,00€       200.000,00€          -€                        

L86501270010-2019-00005 C36C18000360004 2022 Claudia Follis no no 01 001 001022 ITC11 04 05-08
Riqualificazione energetica e miglioramento 
sismico Palazzo comunale - Scuole Medie 1 450.000,00€       489.000,00€          450.000,00€            9

L86501270010-2007-00024 C32H07000010002 2022 Francesco Cecchini no no 01 001 001022 ITC11 04 02-05

Torrente Dora di Melezet - ricostruzione muri 
di difesa spondale in loc. Les Arnauds (QE 
430.000,00 €) 1 215.000,00€       215.000,00€       430.000,00€          -€                        

L86501270010-2007-00025 C32H07000020002 2022 Francesco Cecchini no no 01 001 001022 ITC11 07 02-05

Torrente Frejus – interventi di 
sottomurazione muri di difesa spondale, 
sistemazione soglie e disalveo” o.m.i. 
3090/2000 – L.R. 38/78 (Q.E. € 250.000,00) 1 125.000,00€       125.000,00€       250.000,00€          -€                        

sommano 1.490.000,00€    740.000,00€       400.000,00€       2.669.000,00€       sommano 450.000,00€            

Bardonecchia, 17.09.2021 Il referente del programma

Ing. Francesco CECCHINI

note: Firmato digitalmente

(1) numero intervento = "L"+CF amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di cinque cifre della prima annualità del primo programma
(2) numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) indica CUP (cfr. art. 3 comma 5)
(4) riportare nome e cognome 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 di 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
(8) ai sensi dell'art. 4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smaltimento 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 8 e 10. Tale campo, come da 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
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

Scadenza temporale ultima 
per l'utilizzo dell'eventuale 
finanziamento derivante da 

contrazione di mutuo

Apporto di capitale privato (11)

Lotto 
funzionale 

(5)

Lavoro 
complesso 

(6) Reg

Cod. Int. 
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)
Responsabile del 
procedimento (4) Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 
modifica programma (12)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno - 
2022

Secondo anno - 
2023

Terzo anno  - 
2024

Costi su 
annualità 

successive

Importo 
complessivo (9)

Valore degli eventuali immobili 
collegati alla scheda C collegati 

all'intervento (10)

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BARDONECCHIA

ELENCO DEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

Tipologia
Settore e 

sottosettore 
intervento

Descrizione dell'intervento
Livello di 

priorità (7)

localizzaz
ione - 

CODICE 
NUTS

Codice ISTAT

Prov Com

Annualità nella 
quale di prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Codice Unico Intervento - CUI 
(1)


