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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Comelico Superiore -
Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.00 0.00

11,571,428.57 0.00 0.00 11,571,428.57

259,690.00110,090.00100,000.00 49,600.00

0.000.00 0.00 0.00

1,064,910.0033,228,000.00 2,351,400.00 36,644,310.00

1,175,000.0044,899,428.57 2,401,000.00 48,475,428.57

Il referente del programma

Zambelli Domelin Luigi

Note:
(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

Disponibilità finanziaria (1)

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 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità
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SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Comelico
Superiore - Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Zambelli Domelin Luigi(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.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o 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.

Note:

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

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
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

Tabella B.4
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)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Comelico
Superiore - Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + 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.

Note:

Il referente del programma

Zambelli Domelin Luigi

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

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

Tabella C.1

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

0.00
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Comelico
Superiore - Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L83001030259201800001 D37B14000840000 005 015
01 - Nuova

realizzazione

Comelico - Hochpustertal.
Azione di Sviluppo Socio

Economico e Turistico
(A.S.S.E.T. 1.0)

1Si
06.41 - Opere e strutture per

il turismo
0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.0016,161,000.00 0.000.00 16,161,000.0016,161,000.00 0.00

L83001030259201800002 D37B16000240003 005 015
01 - Nuova

realizzazione

Comelico - Hochpustertal.
Azione di Sviluppo Socio

Economico e Turistico
(A.S.S.E.T. 1.1)

1Si
06.41 - Opere e strutture per

il turismo
0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.005,990,856.89 0.000.00 15,410,428.575,990,856.89 0.00

L83001030259201800006 D32I17000060007 005 015 03 - Recupero

1753: Confine storico tra la
Repubblica di Venezia e il
Tirolo. Realizzazione di un

percorso naturalistico-
didattico.

1No 05.11 - Beni culturali0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.00230,000.00 0.000.00 0.00230,000.00 0.00

L83001030259201800010 D32G19001190003 005 015

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Miglioramento e
efficientamento energetico
dell'edificio che ospita la

Scuola materna e media e del
Municipio.

2No
05.08 - Sociali e scolastiche

0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L83001030259201900001 D37J18000180001 005 015
01 - Nuova

realizzazione

Potenziamento infrastrutture
a servizio delle piste di sci

nordico e variante migliorativa
piste di fondo Tavella - La

Varda e Tavella - Valgrande.

1No
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L83001030259202100001 D31B21004510005 005 015
01 - Nuova

realizzazione

Collegamento impiantistico
tra comprensorio Comelico
Superiore e Passo Monte

Croce Comelico, da
Valgrande a stazione Tre
Picchi - Col d'La Tenda

1Si
06.41 - Opere e strutture per

il turismo
0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.0019,419,571.68 0.000.00 0.0019,419,571.68 0.00

L83001030259202100002 D35C19000200004 005 015 03 - Recupero

Intervento di riqualificazione
urbana e arredo urbano del
centro storico di Padola -

piazza San Luca, lato sud-
est.

1No
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.00600,000.00 0.000.00 0.00600,000.00 0.00

L83001030259202200001 D37H22000930001 005 015 99 - Altro

Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico, con
particolare attenzione alle
infrastrutture pubbliche e

agglomerati urbani.

1No 02.05 - Difesa del suolo0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.00998,000.00 0.000.00 0.00998,000.00 0.00

L83001030259202200002 005 015 03 - Recupero

Intervento di riqualificazione
urbana e arredo urbano in

varie zone del territorio
comunale.

1No
05.99 - Altre infrastrutture

sociali
0252022 Zambelli Domelin Luigi Si 0.00500,000.00 0.000.00 0.00500,000.00 0.00

L83001030259201900003 D31B19000320001 005 015
01 - Nuova

realizzazione

Realizzazione del
collegamento pedonale tra gli
abitati di Dosoledo e Padola,

lungo la S.P. 532.

1No 01.01 - Stradali0252023 Zambelli Domelin Luigi Si 0.000.00 0.00375,000.00 0.00375,000.00 0.00

L83001030259201800011 D32I19000490004 005 015 04 - Ristrutturazione
Infrastrutture per il turismo

sociale - termale.
1No

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0252023 Zambelli Domelin Luigi Si 0.000.00 0.00500,000.00 0.00500,000.00 0.00

L83001030259201800009 D39E19001710004 005 015
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

Interventi di riqualificazione
edilizia scolastica dell'edificio
adibito a Scuola materna e

media statale.
2No

05.08 - Sociali e scolastiche
0252023 Zambelli Domelin Luigi Si 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00

L83001030259201800013 D32I14000780006 005 015 05 - Restauro
Restauro delle facciate sud
ed est e manto di copertura

del Municipio.
2No

05.33 - Direzionali e
amministrative

0252024 Zambelli Domelin Luigi Si 255,000.000.00 0.000.00 0.00255,000.00 0.00

L83001030259201900004 D35C19000200004 005 015
01 - Nuova

realizzazione

Intervento di riqualificazione
urbana e arredo urbano del

centro storico di Padola.
1No

05.99 - Altre infrastrutture
sociali

0252024 Zambelli Domelin Luigi Si 1,650,000.000.00 0.000.00 0.001,650,000.00 0.00

L83001030259201800012 D37B14000860000 005 015
58 - Ampliamento o

potenziamento

Interventi di efficientamento e
risparmio energetico

dell'illuminazione pubblica.
2No

03.16 - Distribuzione di
energia

0252024 Zambelli Domelin Luigi Si 496,000.000.00 0.000.00 0.00496,000.00 0.00
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Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

(1) Numero intervento = "I" + 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 e 12
(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 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Zambelli Domelin Luigi

48,475,428.57 0.001,175,000.00 0.00 11,571,428.572,401,000.0044,899,428.57

Tabella D.2

Tabella D.4

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

Tabella D.3

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

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

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Comelico
Superiore - Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L83001030259201800001
Comelico - Hochpustertal. Azione
di Sviluppo Socio Economico e

Turistico (A.S.S.E.T. 1.0)
16,161,000.00 1 No 329977 Unione Montana Comelico e SappadaNo 1Zambelli Domelin LuigiD37B14000840000 16,161,000.00 MIS

L83001030259201800002
Comelico - Hochpustertal. Azione
di Sviluppo Socio Economico e

Turistico (A.S.S.E.T. 1.1)
5,990,856.89 1 No 329977 Unione Montana Comelico e SappadaNo 1Zambelli Domelin LuigiD37B16000240003 5,990,856.89 MIS

L83001030259201800006

1753: Confine storico tra la
Repubblica di Venezia e il Tirolo.

Realizzazione di un percorso
naturalistico-didattico.

230,000.00 1 Si Si 1Zambelli Domelin LuigiD32I17000060007 230,000.00 VAB

L83001030259201800010

Miglioramento e efficientamento
energetico dell'edificio che ospita
la Scuola materna e media e del

Municipio.
500,000.00 2 Si Si 2Zambelli Domelin LuigiD32G19001190003 500,000.00 MIS

L83001030259201900001

Potenziamento infrastrutture a
servizio delle piste di sci nordico e
variante migliorativa piste di fondo

Tavella - La Varda e Tavella -
Valgrande.

500,000.00 1 No 329977 Unione Montana Comelico e SappadaSi 1Zambelli Domelin LuigiD37J18000180001 500,000.00 MIS

L83001030259202100001

Collegamento impiantistico tra
comprensorio Comelico Superiore
e Passo Monte Croce Comelico,

da Valgrande a stazione Tre
Picchi - Col d'La Tenda

19,419,571.68 1 No 329977 Unione Montana Comelico e SappadaNo 2Zambelli Domelin LuigiD31B21004510005 19,419,571.68 MIS

L83001030259202100002
Intervento di riqualificazione

urbana e arredo urbano del centro
storico di Padola - piazza San

Luca, lato sud-est.

600,000.00 1 Si 329977 Unione Montana Comelico e SappadaSi 2Zambelli Domelin LuigiD35C19000200004 600,000.00 URB

L83001030259202200001

Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, con particolare
attenzione alle infrastrutture

pubbliche e agglomerati urbani.
998,000.00 1 Si Si 2Zambelli Domelin LuigiD37H22000930001 998,000.00 CPA

L83001030259202200002
Intervento di riqualificazione

urbana e arredo urbano in varie
zone del territorio comunale.

500,000.00 1 Si 329977 Unione Montana Comelico e SappadaSi 2Zambelli Domelin Luigi 500,000.00 URB

Il referente del programma

Zambelli Domelin Luigi

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

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

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

Tabella E.2
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Comelico
Superiore - Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

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

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Zambelli Domelin Luigi
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Comelico Superiore - Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

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

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Zambelli Domelin Luigi

* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

0.00 0.000.00

0.00 0.000.00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Comelico Superiore - Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + 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) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(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 l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Zambelli Domelin Luigi

0.00 (13)0.00 (13) 0.00 (13) 0.00 (13)0.00 (13)

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

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Comelico Superiore - Area Tecnica - Comune Comelico Superiore

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Zambelli Domelin Luigi
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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ENTRATE CASSA
2022

COMPETENZA
2022

SPESE CASSA
2022

COMPETENZA
2022

Totale entrate finali

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 57.125.143,35 50.304.002,45

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale spese finali

Totale Titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 55.394.939,13 50.304.002,45

3.1 Quadro Riassuntivo ed equilibri di bilancio
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3.2 Entrate
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ENTRATE

Descrizione PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

6.563.655,00 7.449.255,0050.304.002,45TOTALE
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SPESE

Descrizione
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

6.563.655,00 7.449.255,0050.304.002,45previsione di competenza

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE SPESE

0,00 0,00

3.3 Spese
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3.3.1  Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali 

 

La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento 
alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio è la seguente: 

 

anni 2020 2021 2022 2023 2024 

TITOLO 1      previsioni aggiornate a bilancio 

Macroaggregato 1 - Redditi da 
lavoro dipendente 

527.011,23 511.588,73 598.598,46 617.890,05 617.890,05 

Macroaggregato 2 - Imposte e 
tasse a carico dell'ente 

36.192,58 36.603,02 36.511,17 38.098,13 38.232,77 

Macroaggregato 3 - Acquisto 
di beni e servizi 

922.232,00 1.133.062,11 1.014.561,00 937.219,00 970.803,00 

Macroaggregato 4 - 
Trasferimenti correnti 

203.925,90 242.359,00 227.609,00 170.010,00 170.010,00 

Macroaggregato 5 - 
Trasferimenti di tributi 

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

Macroaggregato 7 - Interessi 
passivi 

70.531,41 65.586,55 59.607,21 54.990,98 50.155,06 

Macroaggregato 8 - Altre 
spese per redditi da capitale 

2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 2.422,00 

Macroaggregato 9 - Rimborsi 
e poste correttive delle entrate 

5.626,00 5.713,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 

Macroaggregato 10 - Altre 
spese correnti 

157.408,67 109.642,62 128.887,60 109.681,15 109.658,21 

Totale Titolo 1     1.925.349,79 2.106.977,03 2.076.296,53 1.938.411,31 1.967.271,09 

 

 

3.3.2.  Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

Relativamente alla Programmazione triennale del fabbisogno del personale, si è provveduto con 

deliberazione di G.M. n. 16 del 29 marzo 2022, come già precedentemente ricordato. Il documento è 

reperibile ai seguenti link:  

http://www.comelicosuperiore.info/default.aspx?IDE=3&IDQ=0&IDM=9&IDC=0&PG=1&MAM=-1&Ianno=12 

http://www.comelicosuperiore.info/atti/atto84827.pdf 

http://www.comelicosuperiore.info/atti/atto84828.pdf 
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3.3.3.  Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, con deliberazione di G.M. n. 5 del 11 febbraio 2022 

è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. I documenti sono reperibili ai seguenti 

link:  

deliberazione: 

http://www.comelicosuperiore.info/default.aspx?IDE=3&IDQ=0&IDM=9&IDC=0&PG=2&MAM=-

1&Ianno=12&clear=yes  

piano: http://www.comelicosuperiore.info/Trasparenza.aspx?IDE=3&IDM=95 

 

 

 

3.3.4.  Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, con deliberazione di G.M. n. 5 del 11 febbraio 2022 

è stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche. I documenti sono reperibili ai seguenti link:  

deliberazione: 

http://www.comelicosuperiore.info/default.aspx?IDE=3&IDQ=0&IDM=9&IDC=0&PG=2&MAM=-

1&Ianno=12&clear=yes 

piano: http://www.comelicosuperiore.info/Trasparenza.aspx?IDE=3&IDM=95 

 

 

 

3.4. Principali obiettivi delle missioni attivate 

Nelle pagine che seguono sono descritte le missioni di spesa relative al triennio 2022-2024 
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MISSIONE 1

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 710.853,21 744.571,85711.614,63previsione di competenza

previsione di cassa 912.156,81

di cui già impegnato 55.166,65

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

6.945,68 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 350.000,00 305.000,00535.358,40previsione di competenza

previsione di cassa 616.721,01

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.060.853,21 1.049.571,851.246.973,03previsione di competenza

previsione di cassa 1.528.877,82

di cui già impegnato 55.166,65

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 1

6.945,68

0,00

0,00

0,00

3.4.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
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MISSIONE 2

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.2 Missione 02 - Giustizia

 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico,
amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al
funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.
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MISSIONE 3

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 40.699,00 40.699,0048.699,00previsione di competenza

previsione di cassa 52.350,93

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,0030.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 30.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

40.699,00 40.699,0078.699,00previsione di competenza

previsione di cassa 82.350,93

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 3

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.3 Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza

 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla
sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale
unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.
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MISSIONE 4

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 183.812,74 183.754,33191.168,67previsione di competenza

previsione di cassa 297.451,71

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 1.535,25

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

183.812,74 183.754,33191.168,67previsione di competenza

previsione di cassa 298.986,96

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 4

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.4 Missione 04 -  Istruzione e diritto allo studio

 
La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di
istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza
scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale per il
diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio
delle politiche per l'istruzione."
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MISSIONE 5

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 40.075,00 40.075,0046.575,00previsione di competenza

previsione di cassa 54.031,78

di cui già impegnato 366,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

366,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,00170.318,00previsione di competenza

previsione di cassa 195.170,21

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

40.075,00 40.075,00216.893,00previsione di competenza

previsione di cassa 249.201,99

di cui già impegnato 366,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 5

366,00

0,00

0,00

0,00

3.4.5 Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e
architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non
finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali.
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MISSIONE 6

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 25.102,89 24.817,7027.427,66previsione di competenza

previsione di cassa 61.556,18

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,0041.876.558,25previsione di competenza

previsione di cassa 42.050.727,70

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

25.102,89 24.817,7041.903.985,91previsione di competenza

previsione di cassa 42.112.283,88

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 6

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.6 Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i
giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.
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MISSIONE 7

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 4.200,00 4.200,0034.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 59.013,77

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.174,55

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

4.200,00 4.200,0034.200,00previsione di competenza

previsione di cassa 61.188,32

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 7

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.7 Missione 07 - Turismo

 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al
turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di turismo.
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MISSIONE 8

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 1.000,00 1.651.000,00993.792,44previsione di competenza

previsione di cassa 1.069.882,60

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,00150.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 150.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.000,00 1.651.000,001.143.792,44previsione di competenza

previsione di cassa 1.219.882,60

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 8

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.8 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito
della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.
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MISSIONE 9

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 299.731,49 299.257,93291.049,32previsione di competenza

previsione di cassa 446.727,66

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 956,58

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

299.731,49 299.257,93291.049,32previsione di competenza

previsione di cassa 447.684,24

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 9

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.9 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi
alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e
dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la
gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al
monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in
materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.
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MISSIONE 10

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 314.930,00 312.305,34339.768,58previsione di competenza

previsione di cassa 522.018,22

di cui già impegnato 90.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

82.000,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 434.960,00 550.960,00120.690,17previsione di competenza

previsione di cassa 722.743,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 375.000,00 49.600,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.124.890,00 912.865,34460.458,75previsione di competenza

previsione di cassa 1.244.761,22

di cui già impegnato 90.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 10

82.000,00

0,00

0,00

0,00

3.4.10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

 
Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività
inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi
che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.
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MISSIONE 11

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 1.300,00 1.300,001.300,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.600,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,00290.321,19previsione di competenza

previsione di cassa 3.387.525,40

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

1.300,00 1.300,00291.621,19previsione di competenza

previsione di cassa 3.390.125,40

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 11

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.11 Missione 11 - Soccorso civile

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi
di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze
e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di
soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni
competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso
civile.
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MISSIONE 12

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 205.310,74 204.918,87225.787,15previsione di competenza

previsione di cassa 264.138,03

di cui già impegnato 210,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 174.658,35

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

205.310,74 204.918,87225.787,15previsione di competenza

previsione di cassa 438.796,38

di cui già impegnato 210,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 12

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili,
dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al
terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
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MISSIONE 13

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 15.951,39 15.224,6816.643,45previsione di competenza

previsione di cassa 28.044,16

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 500.000,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 15.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

515.951,39 15.224,6816.643,45previsione di competenza

previsione di cassa 43.044,16

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 13

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.13 Missione 13 - Tutela della salute

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività
per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.
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MISSIONE 14

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,0026.149,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.372,50

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,0026.149,00previsione di competenza

previsione di cassa 65.372,50

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 14

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione
dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo
sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di
pubblica utilità.
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del
territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo
economico e competitività.
 
 

44

_________________________________________________________________________________________________________________________

DUP 2022/2024 - COMUNE DI COMELICO SUPERIORE



MISSIONE 15

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 830,00 830,00830,00previsione di competenza

previsione di cassa 830,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

830,00 830,00830,00previsione di competenza

previsione di cassa 830,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 15

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle
politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle
politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione
della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica
regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.
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MISSIONE 16

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 16

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo
sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico,
della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano
nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.
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MISSIONE 17

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 28.433,70 28.158,1828.696,38previsione di competenza

previsione di cassa 28.696,38

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 2.128,92

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

28.433,70 28.158,1828.696,38previsione di competenza

previsione di cassa 30.825,30

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 17

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.17 Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Rientrano in questa missione le attività di Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti
energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per
incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti
energetiche sul territorio.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle
fonti energetiche.
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MISSIONE 18

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 18

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.18 Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

 
Rientrano in questa missione le attività di Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per
finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in
attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.
Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a
specifiche missioni.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie
territoriali.
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MISSIONE 19

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese per incremento di attività finanziarie

Titolo 3 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 19

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.19 Missione 19 - Relazioni internazionali

Rientrano in questa missione le attività di Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la
partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione
internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della
politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 
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MISSIONE 20

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 67.181,15 67.158,2186.387,69previsione di competenza

previsione di cassa 92.486,67

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Spese in conto capitale

Titolo 2 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborso di prestiti

Titolo 4 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

67.181,15 67.158,2186.387,69previsione di competenza

previsione di cassa 92.486,67

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 20

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.20 Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Rientrano in questa missione le attività di Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le
spese impreviste, fondo rischi e contenzioso, fondo passività potenziali e fondi speciali per leggi che si
perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
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MISSIONE 50

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Rimborso di prestiti

Titolo 4 155.283,69 116.423,91150.667,47previsione di competenza

previsione di cassa 150.667,47

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

155.283,69 116.423,91150.667,47previsione di competenza

previsione di cassa 150.667,47

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.21 Missione 50 - Debito pubblico

Rientrano in questa missione le attività di Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui
prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
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MISSIONE 60

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese correnti

Titolo 1 0,00 0,000,00previsione di competenza

previsione di cassa 0,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

Chiusura Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 5 549.000,00 549.000,00916.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 916.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

549.000,00 549.000,00916.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 916.000,00

di cui già impegnato 0,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 60

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.22 Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Rientrano in questa missione le attività di Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate
dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
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MISSIONE 99

TITOLO
PREVISIONI ANNO

2022
PREVISIONI ANNO

2023
PREVISIONI ANNO

2024

Spese per conto terzi e partite di giro

Titolo 7 2.260.000,00 2.260.000,002.994.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.021.573,29

di cui già impegnato 3.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 0,00

0,00 0,00

2.260.000,00 2.260.000,002.994.000,00previsione di competenza

previsione di cassa 3.021.573,29

di cui già impegnato 3.000,00

0,00di cui fondo pluriennale vincolato
TOTALE MISSIONE 99

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.23 Missione 99 - Servizi per conto terzi

Rientrano in questa missione le attività di Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il
finanziamento del sistema sanitario nazionale. 
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3.5. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e 

del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali 

 

In merito alla gestione del patrimonio e alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente ha proceduto 
all'approvazione definitiva del PATI. Sul BURV n. 88 del 24 agosto 2018 è stato pubblicato l’estratto della Delibera 
di Consiglio Provinciale n. 32 del 31/07/2018 di ratifica del PATI stesso. Il Piano è diventato efficace 15 giorni dopo 
la pubblicazione sul BURV. 
Il PATI era stato adottato con Deliberazione consiliare n. 6 del 09/04/2014 e pubblicato all'Albo pretorio per la 
presentazione delle osservazioni. A giugno 2015 è stata trasmessa la documentazione integrativa alla Provincia, 
come da sua richiesta. Ultimata la fase relativa alle controdeduzioni delle osservazioni pervenute, è stata deliberata 
una riadozione parziale del PATI al fine di risolvere alcuni aspetti non affrontabili con la semplice controdeduzione 
alle osservazioni stesse. 
In data 05/06/2017, con Deliberazione n. 21 il Consiglio Comunale ha preso atto, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
L.R.V. n. 11/2004 del documento del Sindaco. 
 

 

DESCRIZIONE 
ATTUALE 

DESTINAZIONE 
NUOVA 

DESTINAZIONE 
UBICAZIONE 

DATI 
IDENTIFICATIVI 

INTERVENTO 
PREVISTO 

Porzione di edificio al piano 
sottostrada 

Zona A Centro 
storico 

Zona A Centro 
storico 

Piazza 
Zambelli di 

Candide 
Fg. 64 strade Alienazione 

Area comunale 
Zona A Centro 

storico 
Zona A Centro 

storico 

Piazza 
Tiziano di 
Dosoledo 

Fg. 50 strade Alienazione 

Area comunale 1 
Zona A Centro 

storico 
Zona A Centro 

storico 
Via Milano 

Padola 
Fg. 33 strade Alienazione 

Relitto stradale ex ss n. 52 

Zona compresa 
fra due zone 

turistico-
alberghiere 

Zona compresa 
fra due zone 

turistico-
alberghiere 

Passo 
Monte 
Croce 

Comelico 

Fg. 14 Map. 25 Alienazione 

Area comunale 2 
Zona A Centro 

storico 
Zona A Centro 

storico 
Via Milano 

Padola 
Fg. 33 strade Alienazione 

 

 

 

 

3.6. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica   (G.A.P.) 

Per ciò che concerne la gestione delle partecipate, si rinvia alla deliberazione di C.C. n. 39 del 28/09/2017 

contenente la revisione straordinaria e la definizione delle politiche di gestione.  

La delibera è reperibile al link:   http://www.comelicosuperiore.info/atti/atto46040.pdf 

La più recente revisione ordinaria delle partecipazioni si è avuta con deliberazione di C.C. n. 30 del 20/12/2021, 

reperibile al link:    http://www.comelicosuperiore.info/default.aspx?IDE=3&IDM=10&MAM=-1 


