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Responsabile: Ing. Fabio Callegher  
 
PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
 
1.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 
Il Piano Economico di Gestione si sviluppa in continuità con gli anni precedenti in quanto esiste una programmazione triennale 
delle opere, e pertanto non si segnalano variazioni significative, eccettuati gli interventi ricadenti nei cosiddetti lavori urgenti. 
 
1.2 Obiettivi degli organi gestionali: 
Coincidono con quelli approvati dalla Giunta. 
 
1.3 Descrizione del programma: 
Il programma comprende, oltre alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi occorrenti per il normale funzionamento del 
servizio lavori pubblici ed espropri, anche tutte le attività di conclusione delle opere pubbliche iniziate negli anni precedenti e 
non ancora concluse e l’avvio delle nuove opere previste nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2013 – 2015. 
 
Il servizio lavori pubblici ed espropri svolge molteplici attività; il presente documento descrive una parte del lavoro, e non 
risulta esaustivo nella descrizione di tutte le attività svolte e delle competenze assegnate anche in corso di esercizio. 
E’ utile precisare che molte opere e progetti assegnati al servizio negli anni precedenti sono ancora in corso di svolgimento, 
oppure avranno inizio nell’esercizio 2013; pur non provenienti dal Piano, in quanto finanziati negli esercizi finanziari 
precedenti, sono commentati successivamente ai Progetti P.E.G. 2013. 
 
I singoli progetti, previsti nel corso dell’anno 2013, il cui avvio è comunque subordinato al rispetto delle norme imposte dal 
patto di stabilità interno, sono di seguito descritti: 
 

PROGETTI INSERITI NEL P.E.G. 2013 
 
PROGETTO 1: per il progetto inerente l’ampliamento della mensa scuola primaria di Olmo, è prevista l’indizione di gara, 

oppure, se consentito, l’affidamento diretto, per il conferimento dell’incarico dei servizi di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza (rif. Scheda P.E.G. n° 1 – Opera 1/2013). 

 
PROGETTO 2: per il progetto inerente la realizzazione del campo inumazione del cimitero di Maerne, è prevista l’indizione 

di gara per l’affidamento dell’incarico dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza, e successiva indizione di gara per l’appalto dei lavori, previo reperimento fondi per il 
finanziamento dell’opera (rif. Scheda P.E.G. n° 2 – Opera 2/2013). 

 
PROGETTO 3: per il progetto inerente la realizzazione del campo inumazione del cimitero di Martellago, è prevista 

l’indizione di gara per l’affidamento dell’incarico dei servizi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza, e successiva indizione di gara per l’appalto dei lavori, previo reperimento 
fondi per il finanziamento dell’opera (rif. Scheda P.E.G. n° 3 – Opera 3/2013). 

 
PROGETTO 4: per il progetto inerente la riqualificazione del centro urbano di Martellago, è prevista l’indizione di gara per 

l’affidamento dell’incarico dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, e 
successiva indizione di gara per l’appalto dei lavori, previo reperimento fondi per il finanziamento 
dell’opera (rif. Scheda P.E.G. n° 5 – Opera 4/2013). 

 
PROGETTO 5: per il progetto inerente la sistemazione della piazza IV Novembre, è prevista l’indizione di gara per 

l’affidamento dell’incarico dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, e 
successiva indizione di gara per l’appalto dei lavori, previo completamento del finanziamento dell’opera 
(rif. Scheda P.E.G. n° 5 – Opera 5/2013). 

 
PROGETTO 6: per il progetto denominato ‘Lavori urgenti’, necessita attivare ogni procedimento utile per eventuali 

interventi d’urgenza nel territorio o su strutture pubbliche, per finanziare opere di importo inferiore a 
100.000,00 €, la cui progettazione verrà eseguita nel corso dell’anno o per finanziare maggiori spese 
derivanti dalla variazione dei quadri economici di opere in corso; 

 
PROGETTO 7: per il progetto denominato ‘Attivazione e Rinnovo Certificati di Prevenzione Incendi’ verranno attivate 

tutte le procedure utili per il rinnovo dei C.P.I. di alcuni immobili di proprietà comunale in scadenza nel 
corso del 2013; 

 
PROGETTO 8: per l’attuazione del progetto denominato incarichi professionali per servizi esterni, ecc., verranno attivati i 

procedimenti necessari per l’esecuzione di pratiche di accatastamento, collaudi, stipule atti notarili, ecc., 
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correlate alla realizzazione delle opere pubbliche in corso di realizzazione, oltre a eventuali prestazioni 
professionali per situazioni che richiedano specifiche conoscenze professionali; 

 
PROGETTO 9: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure connesse all’affidamento di 

incarichi professionali esterni correlati alla realizzazione delle opere pubbliche; 
 
PROGETTO 10: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure connesse al riconoscimento di 

incentivi per l’attività al personale che partecipa alla realizzazione delle opere pubbliche; 
 
PROGETTO 11: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure connesse all’acquisizione 

preventivi, agli ordini e al pagamento diritti vari per pubblicazioni alla G.U., al B.U.R., compensi UU.GG. 
pareri di enti esterni, pubblicità appalti, spese per abbonamento all’Albo pretorio on-line della Regione 
Veneto, ecc., non compresi nei quadri economici dei lavori; 

 
PROGETTO 12: per l’attuazione del presente progetto che prevede la concessione di contributi a privati, si prevede di 

espletare le procedure connesse all’erogazione di contributi a privati secondo le modalità previste dal 
regolamento comunale, previo indirizzo della Giunta; 

 
PROGETTO 13: il servizio interviene in ottemperanza alla L.R. 61/1985; 
 
PROGETTO 14: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure connesse ai fini di accertare e 

liquidare il contributo in conto gestione dovuto per contratto alla società di gestione della piscina comunale; 
 
PROGETTO 15: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure connesse ai fini di eseguire 

eventuali interventi di salvaguardia e recupero ambientale del territorio dalle opere abusive; 
 
PROGETTO 16: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure connesse al pagamento del 

contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
 
PROGETTO 17:  per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure propedeutiche alla realizzazione 

delle opere previste nel piano delle opere 2013-2015 – elenco annuale 2014, al quale si rimanda, anche in 
merito ai vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità; 

 
PROGETTO 18: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure propedeutiche alla realizzazione 

delle opere previste nel piano delle opere 2013-2015 – elenco annuale 2015, al quale si rimanda, anche in 
merito ai vincoli imposti dal rispetto del patto di stabilità; 

 
PROGETTO 19: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare le procedure propedeutiche all’eventuale 

realizzazione di opere di edilizia economico popolare; 
 
PROGETTO 20: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare tutte le procedure necessarie alla gestione degli 

espropri gestiti dal Comune; 
 
PROGETTO 21: per l’attuazione del presente progetto si prevede di espletare tutte le procedure necessarie alla 

corresponsione del gettone di presenza spettante ai commissari esterni della Commissione Comunale sui 
Pubblici Spettacoli; 

 
Progetto Entrate: il servizio svolge l’attività relativa alle procedure delle somme di entrate varie e al relativo accertamento 

delle stesse. 
 
1.4 Motivazione delle scelte: 
Vedere piano delle opere pubbliche. 
 
1.5 Finalità da conseguire: 
Il piano delle opere pubbliche ed il piano delle alienazioni riportano in dettaglio gli interventi da eseguire. 
 
1.5.1 Investimento: 
Il piano delle opere pubbliche ed il piano delle alienazioni riportano in dettaglio gli interventi da eseguire. 
 
1.5.2 Erogazione di servizi di consumo: 
Nessuno. 
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1.6 Risorse umane da impiegare: 
 
Personale assegnato alla data del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi comunali. 
 
DIPENDENTI 

COGNOME e NOME QUALIFICA/PROFILO 

Tortorelli Lucia          D1 istruttore direttivo tecnico 
Rudisi Maria Irene          D1 istruttore direttivo tecnico 
Bonamici Carolina          D1 istruttore direttivo tecnico 
 
1.7 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri: 
 4 personal computer 
 1 stampante 
 3 calcolatrici da tavolo 
 1 fotocopiatrice 
 1 plotter 
 1 autovettura Fiat Punto 
Oltre alla normale dotazione d’ufficio. 
 
1.8 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: 
Per disposizione di Legge, la realizzazione delle opere pubbliche deve essere conforme ai vigenti strumenti urbanistici 
comunali; in caso contrario, si ricorrerà all’adozione di varianti nei modi e limiti previsti dalla legge. 
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PROGETTI IN CORSO, FINANZIATI IN ESERCIZI PRECEDENTI AL P.E.G. 2013 

 
Per il progetto inerente la realizzazione del circuito didattico presso gli impianti sportivi di Martellago - completamento, è 
già stato affidato l’incarico per la progettazione e devono essere predisposti i documenti per l’esperimento della gara. 
 

- la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 496.000,00, già impegnato negli esercizi precedenti. 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio Esercizio 
bilancio 

importo fonte 
finanziamento 

Imp. n° 

332002 Impianto ciclistico c/o impianti sportivi di Martellago - Circuito 
Didattico                                         CB 2.06.02.01 VE 00 

R.P. ‘08 € 31.392,25 contributo ALCOA 
cap E 66500 

1070 

332002 Impianto ciclistico c/o impianti sportivi di Martellago - Circuito 
Didattico                                          CB 2.06.02.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 30.000,00 contr. provincia 
cap E 63600 

640 

332002 Impianto ciclistico c/o impianti sportivi di Martellago - Circuito 
Didattico                                         CB 2.06.02.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 89.997,00 Avanzo 2008 639 

332002 Impianto ciclistico c/o impianti sportivi di Martellago (finanziato 
con contributo regionale)               CB 2.06.02.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 136.290,00 riconversione 
contr. regionale 

Cap. 63101 

893 

332002 Impianto ciclistico c/o impianti sportivi di Martellago (finanziato 
con fondi propri)                        CB 2.06.02.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 102.095,74 Avanzo 2008 894 

343500 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori 
urgenti                                                 CB 2.01.05.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 54,00 Avanzo 2008 902 

181501 Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori 
pubblici ed espropri                                       CB 1.01.06.01 VE 20 

R.P. ‘09 € 135,72 Risorse generali 683 

181502 Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione 
art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri                                                      
CB 1.01.06.01 VE 21 

R.P. ‘09 € 35,29 Risorse generali 684 

344505 10% interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche                                                
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 66.000,00 cap. 67000/67007 1010 

343500 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori 
urgenti                                                   CB 2.01.05.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 40.000,00 cap. 67000/67007 1011 

Totale  € 496.000,00   
 
 
 
Finalità da conseguire: 
Realizzazione di un impianto ciclistico multifunzionale, con anello di allenamento e gara (stralcio di completamento) e, 
circuito didattico-ricreativo per bambini, ragazzi e disabili (già realizzato con il primo stralcio). 
 
Motivazione delle scelte: 
Miglioramento dell’offerta di spazi sportivi già esistenti. 
 

************* 
 
Per il progetto inerente la realizzazione della pista ciclabile di via Morosini – 1° stralcio, è prevista l’indizione di gara per 
l’affidamento dell’incarico dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, e successiva 
indizione di gara per l’appalto dei lavori, previo reperimento fondi per il finanziamento dell’opera; 
 

a) la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 456.334,45, già impegnato negli esercizi precedenti. 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio esercizio importo fonte finanziamento N. IMP. 
390240 Realizzazione pista ciclabile via Morosini - 1° stralcio 
(finanziato) 
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘08 € 156.334,45 cap. E 68003 
 

1088 
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390240 Realizzazione pista ciclabile via Morosini - 1° stralcio 
(finanziato) 
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘10 € 300.000,00 cap. E 77541 
contributo statale 

 

571 

  € 456.334,45   
 
Finalità da conseguire: 
L’opera è prevista per la messa in sicurezza dell’utenza debole, pedonale e ciclabile che percorre la Via Morosini. 
 
Motivazione delle scelte: 
Il tratto di viabilità ricadente nel territorio comunale, si presenta con sezione trasversale insufficiente al rispetto degli 
standard dimensionali, e privo di idonei percorsi pedonali e carrabili. 

 
************* 

 
Per il progetto inerente la realizzazione spazi interni ecocentro in via Roviego a Maerne, per l’utilizzo come sede del gruppo 
comunale di protezione civile, è prevista l’indizione di gara per l’affidamento dell’incarico dei servizi di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; 
 

a) la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 35.000,00. 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio esercizio importo fonte finanziamento N. IMP. 
343500 “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e 
fondo lavori urgenti (finanziato)” 
CB 2.01.05.01 VE 00 

2011 € 35.000,00 Oneri 
 

642 

343500 “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e 
fondo lavori urgenti (finanziato)” 
CB 2.01.05.01 VE 00 

2012 € 24.073,17 Oneri 
 

763 

  € 59.073,17   
 
Finalità da conseguire: 
L’opera è prevista per dotare il gruppo di protezione civile comunale di una sede adeguata alle necessità operative e per 
sfruttare al meglio gli spazi diventati disponibili a seguito della riorganizzazione delle attività dell’ecocentro. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione dell’esecutore del progetto. 
 
Risorse umane da impiegare: 
Professionista incaricato e suoi collaboratori. 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
Motivazione delle scelte: 
Il gruppo comunale di protezione civile ha finora usufruito di alcuni spazi concessi in uso presso la sede del magazzino 
comunale. Vista l’esigenza di migliorare gli spazi ed eliminare promiscuità con altre funzioni, si prevede di adattare alcuni 
spazi reperiti all’interno dell’ecocentro, con ricavo di uffici, sala riunioni e coordinamento, spogliatoi e servizi. 
 
Capitolo 343500:  

Anno 2011 
€ 

2012 
€ 

2013 
€ 

 
Importo  

 
35.000,00 

 
24.073,17 

 
0,00 
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-  il progetto è finanziato da: 

 
 

quota finanziata nell’esercizio 2011: 
 

Capitolo 343500    € 35.000,00 finanziato da cap. E 67000/67007 (Oneri) 
 

quota finanziata nell’esercizio 2012: 
 

Capitolo 343500    € 24.073,17 finanziato da cap. E 67000/67007 (Oneri) 
 
Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010. 
Nel quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, si prevede l’accantonamento di una 
somma per transazioni e accordi bonari, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006. 

 
 

************* 
 
Per il progetto inerente interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione di un percorso ciclopedonale 
protetto e messa in sicurezza di via Frassinelli – 1° stralcio, è prevista l’indizione di gara per l’affidamento dell’incarico dei 
servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; 
 

- la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 500.000,00, di cui in quota parte già impegnati negli esercizi precedenti. 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio esercizio importo fonte finanziamento N. IMP. 
347900 Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: 
realizzaz. di un percorso ciclopedonale protetto e messa in 
sicurezza di via Frassinelli - 1° stralcio (finanziato) 
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘08 € 163.234,85 cap. E 68003 
 

1089 

347900 Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: 
realizzaz. di un percorso ciclopedonale protetto e messa in 
sicurezza di via Frassinelli - 1° stralcio (finanziato) 
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 249.356,47 Avanzo 2008 895 

347900 Interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole: 
realizzaz. di un percorso ciclopedonale protetto e messa in 
sicurezza di via Frassinelli - 1° stralcio (finanziato) 
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘11 € 39.785,14 Cap. E 67000/67007 
(Oneri) 

841 

343500 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo 
lavori urgenti 
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘11 € 42.582,08 Cap. E 60004 842 

343500 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo 
lavori urgenti 
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘11 € 5.041,46 Cap. E 62300 843 

  € 500.000,00   
 
 
Finalità da conseguire: 
L’opera è prevista per la messa in sicurezza dell’utenza ciclabile che percorre la Via Frassinelli. 
 
Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati. 
 
Risorse umane da impiegare: 
Professionista incaricato e suoi collaboratori: Incarico di progettazione da affidare all’esterno. 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
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geom. Bonamici Carolina 
 
 
Motivazione delle scelte: 
Il tratto di viabilità ricadente nel territorio comunale, si presenta con sezione trasversale insufficiente al rispetto degli 
standard dimensionali, e privo di idonei percorsi pedonali e carrabili. 
 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 
 

Capitolo 347900 Imp. n.  1089/2008  € 163.234,85 finanziato da capitolo E 68003 
Capitolo 347900 Imp. n.  895/2009  € 249.356,47 finanziato da avanzo 2008 
Capitolo 347900 Imp. n.  841/2011  € 39.785,14 finanziato da cap. E 67000/67007  
Capitolo 343500 Imp. n.  842/2011  € 39.785,14 finanziato da cap. E 60004 
Capitolo 343500 Imp. n.  843/2011  € 5.041,46 finanziato da cap. E 62300 

 
Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010. 
Nel quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, si prevede l’accantonamento di una 
somma per transazioni e accordi bonari, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 1: AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI OLMO - OPERA 1/2013. 
 

a) la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 500.000,00, di cui in quota parte già impegnati negli esercizi precedenti. 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio esercizio importo fonte finanziamento N. IMP. 
323100 Ampliamento mensa scuola primaria di Olmo, C.B. 
2.04.05.01, V.E. 00, 

R.P. ‘12 € 360.000,00 Avanzo 2011 
 

740 

323100 Ampliamento mensa scuola primaria di Olmo, C.B. 
2.04.05.01, V.E. 00, 

2013 € 140.000,00 Avanzo 2012 Da 
impegnare 

  € 500.000,00   
 
1.1 Finalità da conseguire: 
Realizzazione di una mensa adeguata alle necessità di consentire la refezione gli allievi della scuola primaria di Olmo. 
 
1.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati. 
 
1.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
1.4 Motivazione delle scelte: 
Da un’analisi condotta dagli uffici è evidente che gli spazi esistenti per la refezione scolastica presso la scuola Giovanni XXIII 
di Olmo sono attualmente insufficienti, visti gli allievi frequentanti e le previsioni di incremento iscrizioni nei prossimi 5 anni 
scolastici. 
 
Capitolo 323100: 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
140.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
b) il progetto è finanziato da: 
 

finanziato nell’esercizio 2012: 
 

Capitolo 323100      € 360.000,00 finanziato da cap. E Avanzo 2011 
da finanziare nell’esercizio 2013: 
 

Capitolo 323100    € 140.000,00 finanziato da cap. E  Avanzo 2012 
 
Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010. 
Nel quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, si prevede l’accantonamento di una 
somma per transazioni e accordi bonari, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 2: REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE NEL CIMITERO DI 

MAERNE - OPERA 2/2013. 
 

a) la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 130.000,00, da impegnare nell’esercizio di bilancio 2013. 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio esercizio importo fonte finanziamento N. IMP. 
353502 Realizzazione campo di inumazione nel cimitero di 
Maerne     CB 2.10.05.01 VE 00 

2013 € 130.000,00 Cap. 62000 
Cap.6700/67007 

Da 
impegnare 

 
 
2.1 Finalità da conseguire: 
Assicurare tutte le tipologie di sepoltura presso il cimitero di Maerne. 
 
2.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati. 
 
3.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
3.4 Motivazione delle scelte: 
Da un’analisi condotta si è evidenziata la necessità di ricavare ulteriori spazi per l’inumazione nel cimitero in argomento, in 
quanto sono pressoché esauriti gli spazi ancora disponibili. 
 
Capitolo 353502: 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
130.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
b) il progetto è finanziato da: 
 
 

quota parte da finanziare nell’esercizio 2013: 
 

Capitolo 353502    € 130.000,00 finanziato da cap. E 62000 per € 42.491,13 e 
cap. E 67000/67007 per € 87.508,87 

 
Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010. 
Nel quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, si prevede l’accantonamento di una 
somma per transazioni e accordi bonari, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 3: REALIZZAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE NEL CIMITERO DI 

MARTELLAGO - OPERA 3/2013. 
 

b) la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 130.000,00, da impegnare nell’esercizio di bilancio 2013. 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio esercizio importo fonte finanziamento N. IMP. 
363510 “Realizzazione nuovo campo di inumazione a 
Martellago”, C.B. 2.10.05.01, V.E. 00 

R.P. ‘12 € 90.000,00 Avanzo 2011 728 

363510 “Realizzazione nuovo campo di inumazione a 
Martellago”, C.B. 2.10.05.01, V.E. 00 

2013 € 40.000,00 67000/67007 Da 
impegnare 

  € 130.000,00   
 
 
3.1 Finalità da conseguire: 
Assicurare tutte le tipologie di sepoltura presso il cimitero di Martellago. 
 
3.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati. 
 
3.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
3.4 Motivazione delle scelte: 
Da un’analisi condotta si è evidenziata la necessità di ricavare ulteriori spazi per l’inumazione nel cimitero in argomento, in 
quanto sono pressoché esauriti gli spazi ancora disponibili. 
 
Capitolo 363510: 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
40.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
b) il progetto è finanziato da: 
 
 

finanziato nell’esercizio 2012: 
 

Capitolo 363510    € 90.000,00 finanziato da avanzo 2011 
quota parte da finanziare nell’esercizio 2013: 
 

Capitolo 363510    € 40.000,00 finanziato da cap. E 67000/67007 
 
Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010. 
Nel quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, si prevede l’accantonamento di una 
somma per transazioni e accordi bonari, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 4: RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI MARTELLAGO - 

OPERA 4/2013. 
 

a) la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 950.000,00, di cui in quota parte già impegnati negli esercizi precedenti. 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio esercizio importo fonte finanziamento Imp. n° 
318900 “Riqualificazione del centro urbano di 
Martellago” 
CB 2.08.01.01 VE 00 

R.P. ‘09 € 42.062,15 Avanzo 2008 900 

343500 “Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)” 
CB 2.01.05.01 VE 00 

R.P. ‘10 € 126.632,52 Oneri 933 

343500 “Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)” 
CB 2.01.05.01 VE 00 

R.P. ‘10 € 6.678,78 cap. E 62300 933 

343500 “Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)” 
CB 2.01.05.01 VE 00 

R.P. ‘11 € 24.557,11 cap. E 62300 862 

343500 “Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)” 
CB 2.01.05.01 VE 00 

R.P. ‘11 € 10.532,38 Oneri 862 

343500 “Opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria e fondo lavori urgenti (finanziato)” 
CB 2.01.05.01 VE 00 

R.P. ‘11 € 7.401,64 Cap. E 68501 862 

318900 “Riqualificazione del centro urbano di 
Martellago” 
CB 2.08.01.01 VE 00 

2013 € 67.494,95 Cap. E 62000 === 

318900 “Riqualificazione del centro urbano di 
Martellago” 
CB 2.08.01.01 VE 00 

2013 € 664.640,47 Mutuo === 

  € 950.000,00   
 
4.1 Finalità da conseguire: 
Riqualificazione arredo urbano e riorganizzazione viabilità di alcune aree in prossimità della sede comunale nel capoluogo. 
 
4.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati. 
 
4.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
4.4 Motivazione delle scelte: 
Da un’analisi condotta si è evidenziata la necessità di meglio organizzare alcune aree limitrofe al centro del territorio comunale 
del capoluogo (Via Ca’ Nove, Via Fapanni, ecc.). 
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Capitolo 318900: 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
732.135,42 

 
0,00 

 
0,00 

 
b) il progetto è finanziato da: 
 

quota parte già finanziata e impegnata negli anni precedenti: 
 

Capitolo 318900 Imp. n.  900/2009  € 42.062,15 finanziato da Avanzo 2008 
Capitolo 343500 Imp. n.  933/2010  € 133.311,30 finanziato da Oneri, cap. E 62300 
Capitolo 343500 Imp. n.  862/2011  € 42.491,13 finanziato da Oneri, cap. E 62300 

 

quota parte da finanziare nell’esercizio 2013: 
 

Capitolo 318900    € 732.135,42 finanziato da cap. E 66800 per € 664.640,47 e  
cap. E 62000 per € 67.494,95 

 
Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010. 
Nel quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, si prevede l’accantonamento di una 
somma per transazioni e accordi bonari, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 5: SISTEMAZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE – OPERA 5/2013. 
 

a) la spesa si riferisce ai capitoli: 
 
Costo complessivo dell’opera € 1.400.000,00, di cui in quota parte già impegnati negli esercizi precedenti. 
Alla data odierna il finanziamento dell’opera è il seguente: 
 

Descrizione capitolo e codici bilancio esercizio importo fonte finanziamento N. IMP. 
181500 “Incarichi professionali per consulenze, studi ecc.” 
CB 1.01.06.03 VE 00 

R.P. ‘03 € 9.986,08 Entrate correnti 
 

449 

389300 “Sistemazione Piazza IV Novembre ” 
CB 1.08.01.01 VE 00 

2013 € 1.390.013,92 Cap. E 62000 Da 
impegnare 

  € 1.400.000,00   
 
5.1 Finalità da conseguire: 
Radicale sistemazione della Piazza IV Novembre e del suo ambito, al fine di completare la riqualificazione delle aree centrali 
di Maerne. 
 
5.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione di eventuali professionisti incaricati. 
 
5.3 Risorse umane da impiegare: 
Professionista incaricato e suoi collaboratori. 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
5.4 Motivazione delle scelte: 
Il centro storico di Maerne è stato oggetto di importanti interventi di riqualificazione (realizzazione e messa in funzione della 
nuova biblioteca civica, apertura di uffici comunali, Piano di Recupero ‘Trevisan-Parrocchia di Maerne’). Tuttavia l’area in 
argomento è stata sistemata provvisoriamente, e pertanto necessita di un intervento organico e radicale, per rilanciare la piazza 
quale fulcro di aggregazione e di sviluppo delle relazioni sociali del centro di Maerne. 
 
Capitolo 389300:  

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo  

 
1.390.013,92 

 
0,00 

 
0,00 

 
b) il progetto è finanziato da: 
 

quota parte già finanziata e impegnata negli anni precedenti: 
 

Capitolo 181500 Imp. n.  449/2003  € 9.986,08 finanziato da entrate correnti 
 
 

quota parte da finanziare nell’esercizio 2013: 
 

Capitolo 389300    € 1.390.013,92 finanziato da cap. E 62000 
 
 
 

Accantonamento per transazioni e accordi bonari ai sensi art. 12 D.P.R. n. 207/2010. 
Nel quadro economico dell’opera, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, si prevede l’accantonamento di una 
somma per transazioni e accordi bonari, di cui all’art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 6: LAVORI URGENTI ED ALTRI INTERVENTI FINANZIATI CON I PROVENTI 

DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE. 
 
 

a) la spesa si riferisce al capitolo 343500 “Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e fondo lavori urgenti” 
2.01.05.01 
 

6.1 Finalità da conseguire: 
Somme da utilizzare per eventuali interventi d’urgenza nel territorio o su strutture pubbliche, per finanziare opere di importo 
inferiore a 100.000,00 €, la cui progettazione verrà eseguita nel corso dell’anno o per finanziare maggiori spese derivanti dalla 
variazione dei quadri economici di opere in corso. Si evidenzia inoltre che è necessario prevedere uno stanziamento per 
eventuali adeguamenti degli edifici comunali valutati necessari a fronte delle verifiche sismiche in corso. 
 
 
6.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
6.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
6.4 Motivazione delle scelte: 
Eventuale necessità di ordinare interventi d’urgenza nel territorio e nelle strutture pubbliche, conseguenti ad eventi imprevisti, 
nonché finanziare quota parte delle opere pubbliche previste nell’anno. Somme anche da destinare ad interventi vari di 
manutenzione del patrimonio che verranno definiti nel corso dell’anno. 
 
 
Capitolo 343500: 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

70.525,00 65.025,00 0,00 

 
 

b) il progetto è finanziato da capitoli E 67000/67007 ‘Contributi per il permesso a costruire’. 
 
Spesa non riducibile in quanto necessaria per il buon funzionamento dell’ente. 
 



 16 

 
PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 7: ATTIVAZIONE E RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI 

EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 360800 “Attività varie e lavori finalizzati al rinnovo e nuova richiesta di certificati di 
prevenzione incendi edifici di proprietà comunale”  
2.01.05.01 
 
Edifici interessati: 
1)  Scuola per l’infanzia Malaguzzi di Martellago (ampliamento mensa) (pratica di nuova attivazione); 
2)  Centro Civico di Olmo (via Damiano Chiesa)    (pratica di nuova attivazione); 
3)  Asilo nido “Il Pulcino” di Maerne     (pratica di nuova attivazione); 
4)  Scuola primaria Giovanni XIII e secondaria G. Matteotti di Olmo  (scadenza C.P.I. 04/04/2013); 
5)  Scuola per l’infanzia S.Isaacs di Maerne     (scadenza C.P.I. 10/05/2013); 
6)  Scuola primaria Nazario Sauro di Maerne    (scadenza C.P.I. 12/08/2013); 
 
 
5.1 Finalità da conseguire: 
Attivare le procedure per l’ottenimento della certificazione prevenzione incendi per gli immobili in corso di adeguamento alle 
norme e ottenere il rinnovo dei certificati di prevenzione incendi in scadenza nell’anno di competenza. A motivo di quanto 
disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, N. 151, si rende inoltre necessario attivare un procedimento finalizzato all’ottenimento. Per 
tale fine è necessario: 
- produrre al Comando VV.F. provinciale sia idonea documentazione; - effettuare straordinarie manutenzioni agli impianti e 
agli edifici, se ritenuto necessario dai tecnici incaricati. 
 
5.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
5.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
5.4 Motivazione delle scelte: 
Gli edifici comunali (con presenza di pubblico e scuole) sono soggetti alla certificazione prevenzione incendi; tali certificati 
hanno una validità prefissata, e pertanto e necessario richiedere il rinnovo periodico. 
 
Cap. 360800 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

15.000,00 5.000,00 5.000,00 

 
b) il progetto è finanziato da: 

- per l’anno 2013: da capitolo E Avanzo 2012; 
- per l’anno 2014: da capitolo E 67000/67007; 
- per l’anno 2015: da capitolo E 67000/67007; 

 
Spesa non riducibile in quanto obbligatoria per legge. 
 
NOTA: Quota parte della somma deve essere resa disponibile a partire da inizio anno, in quanto gli incarichi per 
attivare il procedimento per la nuova attivazione e i rinnovi devono essere affidati entro fine gennaio 2013. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 8: INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI VARI DA AFFIDARE, 
RIENTRANTI NELL’AMBITO DEL D.LGS. N. 163/2006 - COLLAUDI, ACCATASTAMENTI, 
PERIZIE, ECC. 
 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 181500 “Incarichi professionali per servizi vari da affidare, rientranti nell’ambito del D.Lgs. 
N. 163/2006, ecc.” 
1-01-06-03 
 
8.1 Finalità da conseguire: 
Esecuzione di pratiche di accatastamento, collaudi, ecc., correlate alla realizzazione delle opere pubbliche, eventuali o altre 
situazioni che richiedano specifiche conoscenze professionali. E’ necessario inoltre avviare e/o completare le procedure per 
l’acquisizione al patrimonio comunale di terreni interessati da lavori pubblici conclusi negli anni precedenti (aree di Via 
Moglianese, Via Canove, ecc.). 
I servizi che si ritiene di affidare, in via del tutto indicativa e non esaustiva, sono i seguenti: 
 
N° 3 perizia giurate per rinnovi C.P.I. (scuole, ecc):  €   3.000,00; 
N° 1 atto notarili pratiche in corso:    €   8.000,00; 
Verifiche sismiche     €  10.000,00; 
Incarichi vari      €    1.500,00; 

per un totale pari a: €  22.500,00 
 
8.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione dei professionisti incaricati. 
 
8.3 Risorse umane da impiegare: 
Professionisti incaricati. Incarichi da affidare in base alle esigenze che si verificheranno. 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri*: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
*Relativamente all'iter amministrativo per l'affidamento degli incarichi. 
 
8.4 Motivazione delle scelte: 
Necessità di affidare a terzi professionisti quegli incarichi che ai sensi della normativa vigente, il personale tecnico dell’ufficio 
non è in grado di espletare direttamente. 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
22.500,00 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
 
b) il progetto è finanziato da: 
 

• quota parte di risorse generali. 
 
Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell’ente. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 9: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER OPERE PUBBLICHE. 
 
 
Nota: non si prevedono stanziamenti in questo progetto, in quanto la spesa relativa si attingerà alle somme finanziate per 
l’intera opera. 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 337100 “Incarichi professionali esterni per opere pubbliche”    
2.01.05.06 
 
9.1 Finalità da conseguire: 
Affidare incarichi professionali correlati alla realizzazione delle opere pubbliche. 
 
9.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
9.3 Risorse umane da impiegare: 
Professionisti incaricati. Incarichi da affidare in base alle esigenze che si verificheranno. 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri*: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
*Relativamente all'iter amministrativo per l'affidamento degli incarichi. 
 
9.4 Motivazione delle scelte: 
Necessità di affidare a terzi professionisti quegli incarichi che, ai sensi della normativa vigente, il personale tecnico dell’ufficio 
non è in grado di espletare direttamente. 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 
b) il progetto è finanziato da: 
 
NOTA: le spese di progettazione trovano copertura all’interno dei quadri economici delle singole opere. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 10: FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL’ART. 92 DEL D.LGS. 
N. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94), come modificato dalla legge finanziaria 2008. 
 

a) la spesa si riferisce ai capitoli: 
- 181501 “Progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri” 
1-01-06-01 
- 181502 “Oneri previdenziali ed assistenziali su compensi progettazione art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio lavori pubblici ed espropri”  
1-01-06-01 
 
10.1 Finalità da conseguire: 
Erogare gli incentivi previsti dalla legge sui contratti pubblici per l’attività di progettazione e direzione lavori svolta dal personale 
dell’ufficio e per l’attività di supporto del responsabile del procedimento e collaboratori nel caso di progettazioni esterne. Le somme 
necessarie verranno inserite nei quadri economici dei lavori che verranno approvati nel corso dell’anno. La somma servirà per le opere del 
2012 incluse nel presente programma, per quelle che eventualmente saranno inserire in corso d’anno, e servono inoltre per completare il 
finanziamento di opere già attivate negli anni passati. 
La deliberazione n. 16/2009 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ritiene che le spese di progettazione non rientrano nella spesa del 
personale in quanto spesa da imputarsi ad investimenti Titolo II° della spesa e in quanto ritenuta premio per i dipendenti derivante dai 
risparmi ottenuti dall’Ente di mancati incarichi esterni. 
Conteggio effettuato sulla base delle opere in elenco 2013 + Copertura tribuna impianti sportivi di Maerne. 
 
10.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
10.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
10.4 Motivazione delle scelte: 
Incentivare l’attività di progettazione interna all’ufficio e riconoscere un incentivo al personale che partecipa alla realizzazione delle varie 
opere pubbliche con progettazione esterna. 
 
Cap. 181501 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo  

 
11.500,00 

 
3.000,00 

 
3.000,00 

 
Cap. 181502 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo  

 
2.950,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
 
b) il progetto è finanziato da: 
 

• quota parte di risorse generali; 
 
Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell’ente. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 11: PUBBLICAZIONI G.U., B.U.R., COMPENSI AGLI UU.GG., NOTIFICHE, 
PUBBLICITA’ APPALTI, DIRITTI PER IL RILASCIO PARERI ENTI ESTERNI, ECC. 
 
 

a) la spesa si riferisce al capitolo 182500 “Pubblicazioni G.U., B.U.R., compensi agli UUGG, notifiche, ecc.”   1-01-06-03 
 
11.1 Finalità da conseguire: 
Pagamento diritti vari per pubblicazioni alla G.U., al B.U.R., compensi UU.GG. pareri di enti esterni, pubblicità appalti, spese per 
abbonamento all’Albo pretorio on-line della Regione Veneto, ecc., non compresi nei quadri economici dei lavori. 
 
11.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
11.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
9.4 Motivazione delle scelte: 
Pagamento diritti vari. 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
3.500,00 

 
3.500,00 

 
3.500,00 

 
 
 
b) il progetto è finanziato da: 
 

• quota parte di risorse generali. 
 
Spesa non riducibile in quanto necessaria al buon funzionamento dell’ente. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 12: CONTRIBUTI A PRIVATI. 
 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 185000 “Contributi a privati per sistemazione strade e per la realizzazione di opere di interesse pubblico” 
1.08.01.05 
 
12.1 Finalità da conseguire: 
Erogare contributi a privati cittadini su richiesta, prevedendo al momento idonea copertura finanziaria. 
 
12.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
12.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
12.4 Motivazione delle scelte: 
I contributi verranno erogati a favore di cittadini che realizzeranno interventi (ad esempio asfaltature di strade private, ecc…) da cui derivano 
indirettamente vantaggi e/o migliorie al Patrimonio Comunale ed alla cittadinanza. 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 
b) il progetto è finanziato da: 
 

• quota parte di risorse generali; 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 13: REALIZZAZIONE OPERE L.R. N. 61/1985. 
 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 344507 “Realizzazione opere L.R. 61/85” 
2-09-06-01 
 
13.1 Finalità da conseguire: 
In corso d’anno verranno destinate le somme accertate dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, sulla base di atti di 
indirizzo della Giunta Comunale. Le opere primarie e secondarie finanziabili con la “monetizzazione” sono quelle contenute 
nell’art. 4 della Legge n. 847/1964 e successive modificazioni e nell’articolo 26-bis della Legge n. 415/89: 

a. strade residenziali; 
b. spazi di sosta o di parcheggio; 
c. fognature; 
d. rete idrica; 
e. rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
f. pubblica illuminazione; 
g. spazi di verde attrezzato; 
h. asili nido e scuole materne; 
i. scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; 
j. mercati di quartiere; 
k. delegazioni comunali; 
l. chiese ed altri edifici religiosi; 
m. impianti sportivi di quartiere; 
n. centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
o. aree verdi di quartiere; 
p. cimiteri; 
q. piste ciclabili; 
r. ed altre opere. 

 
Vedi progetto n. 67007 “Entrate” del servizio Assetto del Territorio. 
 
13.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
13.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
13.4 Motivazione delle scelte: 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 14: CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PER IMPIANTO NATATORIO DI 

MAERNE. 
 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 168600 “Contributo al concessionario per gestione impianto natatorio di Maerne” 
1-06-01-05 

 
14.1 Finalità da conseguire: 
Erogare il contributo annuale al Concessionario per la gestione dell’impianto natatorio di Maerne, dato atto della regolare attività della 
gestione, come previsto dall’art. 13 del contratto in essere, con scadenza prevista nel 2039. 
 
14.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
14.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
14.4 Motivazione delle scelte: 
Le entrate derivanti dall’attività dell’impianto non sono sufficienti a pareggiare il costo della gestione e pertanto è necessario che 
l’Amministrazione Comunale intervenga con una propria contribuzione, su presentazione di fattura imponibile IVA. 
 
Capitolo 168600 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
105.000,00 

 
110.000,00 

 
115.000,00 

 
 
 
b) il progetto è finanziato da: 
 

• quota parte di risorse generali. 
 

Spesa non riducibile in quanto obbligatoria per contratto di concessione in essere fino al 2039. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 15: SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE DEL TERRITORIO OPERE 
ABUSIVE. 
 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 181000 “Salvaguardia e recupero ambientale del territorio opere abusive art. 2 c. 46, legge 
662/96” 
1-09-01-03 
 
15.1 Finalità da conseguire: 
Eseguire interventi di salvaguardia e recupero ambientale. 
 
15.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
15.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
15.4 Motivazione delle scelte: 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 
Il Responsabile del Settore Edilizia Privata predisporrà gli accertamenti. 
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio predisporrà gli impegni ed i provvedimenti di liquidazione. 

 



 25 

PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 16: FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI. 
 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 248000 “Contributo per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - 
art. 1, c. 65 e 67, della legge n. 266/2005” 
1-01-06-05 
 
 
16.1 Finalità da conseguire: 
Si tratta di un contributo istituito per il funzionamento dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; le Stazioni appaltanti 
sono obbligate a versare la tariffa stabilita per ogni appalto indetto secondo gli scaglioni prefissati. 
Per l’anno 2012 sono previste le seguenti gare (di lavori e di servizi): 
 
- Ampliamento scuola primaria Giovanni XXIII di Olmo (servizi progettazione): Tariffa   € 30,00 
- Ampliamento scuola primaria Giovanni XXIII di Olmo (appalto lavori):  Tariffa € 225,00 
- Riqualificazione centro urbano di Martellago (servizi progettazione):   Tariffa   € 30,00 
- Riqualificazione centro urbano di Martellago (appalto lavori):   Tariffa € 375,00 
- Realizzazione campo inumazione di Maerne (appalto lavori):   Tariffa   € 30,00 
- Realizzazione campo inumazione di Martellago (appalto lavori):   Tariffa   € 30,00 
- Sistemazione Piazza IV Novembre (servizi progettazione):    Tariffa   € 30,00 
- Sistemazione Piazza IV Novembre (appalto lavori):    Tariffa € 375,00 
- Copertura tribuna campo da calcio di Maerne (appalto lavori):   Tariffa   € 30,00 
- Accantonamento per varie       Tariffa € 345,00 
         Per totali        € 1.500,00 
 
Il suddetto elenco è da intendere puramente indicativo e non esaustivo.: 
 
16.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
16.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
16.4 Motivazione delle scelte: 
Si tratta di un contributo obbligatorio per legge. 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
1.500,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
 
 
b) il progetto è finanziato da: 
 

• quota parte si risorse generali. 
 
Spesa obbligatoria per legge, eventualmente riducibile in corso d’anno, in relazione alle gare di appalto pubblico 
effettivamente esperite nell’anno di esercizio. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 17: ELENCO OPERE PREVISTE PER IL 2014. 
 
Non sono stati previsti stanziamenti di bilancio per le opere pubbliche del 2014, in quanto le stesse saranno attivate nel bilancio 
annuale di ciascun esercizio una volta appurata l’effettiva capacità finanziaria. 
 

OPERE NON ATTUABILI PER LE NORME SUL PATTO DI STABILITA’ 
 
17.1 Finalità da conseguire: 
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 15 /10/2012 è stata adottata la programmazione delle opere pubbliche per 
il triennio 2013/2015, precisando che non è possibile finanziare le seguenti opere: 
 

- Opera n. 1/2014:  Ristrutturazione sede municipale, per € 1.000.000,00 di cui già finanziati € 50.000,00; 
- Opera n. 2/2014:  Realizzazione alloggi di edilizia sovvenzionata” per € 1.500.000,00; 
- Opera n. 3/2014: Ristrutturazione e variazione d’uso ex scuola elementare ‘C. Goldoni’ per € 500.000,00; 
- Opera n. 4/2014:  Riqualificazione del centro urbano di Olmo per € 600.000,00; 
-  
 

17.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
 
17.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
17.4 Motivazione delle scelte: 
 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
b) il progetto è finanziato da: 

- Opera n. 1/2014 – capitolo S 318700 ‘Ristrutturazione sede municipale’: finanziata da capitolo E 113200 Mutuo 
CDP SPA per € 950.000,00; 

- Opera n. 2/2014 – capitolo S 395006 ‘Realizzazione alloggi di edilizia sovvenzionata’: finanziata con cap. 65000 
Mutuo bancario per € 1.500.000,00;  

- Opera n. 3/2014 – capitolo S 345800 ‘Ristrutturazione e variazione d'uso scuola primaria C.Goldoni’: finanziata 
con cap. 65801 Mutuo con Istituto bancario. per € 500.000,00; 

- Opera n. 4/2014 – capitolo S 319100 ‘Riqualificazione del centro urbano di Olmo’: finanziata da capitolo E 
64800 Mutuo con Istituto bancario. per € 600.000,00. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 18: ELENCO OPERE PREVISTE PER IL 2015. 
 
 
 
Non sono stati previsti stanziamenti di bilancio per le opere pubbliche del 2015, in quanto le stesse saranno attivate nel bilancio 
annuale di ciascun esercizio una volta appurata l’effettiva capacità finanziaria. 
 

OPERE NON ATTUABILI PER LE NORME SUL PATTO DI STABILITA’ 
 
 
18.1 Finalità da conseguire: 
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 15 /10/2012 è stata adottata la programmazione delle opere pubbliche per 
il triennio 2013/2015, precisando che non è possibile finanziare le seguenti opere: 
 

- Opera n. 1/2015: Ampliamento palazzetto dello sport di Olmo’, per € 500.000,00; 
- Opera n. 2/2015: Interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione di un percorso ciclopedonale 

protetto e messa in sicurezza di Via Frassinelli – 2° stralcio, per € 1.100.000,00; 
- Opera n. 3/2015: Realizzazione pista ciclabile Via Morosini - 2° stralcio, per  € 500.000,00; 
- Opera n. 4/2015: Opere di urbanizzazione limitrofe all’ampliamento dell’edificio scolastico di Via Trento, per  

€ 800.000,00, (di cui già finanziati € 35.000,00); 
 
18.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri 
n° 4 personal computer 
n° 3 calcolatrici da tavolo 
n° 1 stampante/fotocopiatrice 
n° 1 plotter 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione dell’esecutore del progetto. 
 
18.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
16.4 Motivazione delle scelte: 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
b) il progetto è finanziato da: 
 
- Opera n. 1/2015 – capitolo S 319200: finanziata da capitolo E 65101 Mutuo CDP SPA per € 500.000,00; 
- Opera n. 2/2015 – capitolo S 358000: finanziata da capitolo E 65102 Mutuo con istituto bancario per 

€ 1.100.000,00; 
- Opera n. 3/2015 – capitolo S 390241: finanziata da capitolo E 77542 Mutuo CDP SPA per € 500.000,00; 
- Opera n. 4/2015 – capitolo S 322504: finanziata da capitolo E 65103 Mutuo CDP SPA per € 765.000,00; 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 19: REALIZZAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE. 
 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 339500 “Realizzazione opere di edilizia economico popolare (cap. E 60500)” 
2-09-02-01 
 
19.1 Finalità da conseguire: 
Realizzare opere di edilizia economico popolare. 
 
19.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell’ufficio Lavori Pubblici ed Espropri: 
n° 5 personal computer 
n° 2 stampanti 
n°  1 plotter 
n° 5 calcolatrici da tavolo 
n° 1 fotocopiatrice 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
 
19.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
19.4 Motivazione delle scelte: 
Utilizzare i fondi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia economico popolare per l’edificazione di nuovi alloggi di 
edilizia economico popolare. 
 
Cap. 339500 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
b) il progetto è finanziato da: 
 
capitolo E 60500 “Alienazione alloggi edilizia economica popolare”   4.01.0960 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 20: ESPROPRIO AREE. 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 341500 “Esproprio aree”  
2.01.05.02 
 
20.1 Finalità da conseguire: 
Liquidazione delle somme dovute per aree interessate da espropri gestiti dal Comune.  
 
20.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri: 
n° 5 personal computer 
n° 2 stampanti 
n° 1 plotter 
n° 5 calcolatrici da tavolo 
n° 1 fotocopiatrice 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione dei professionisti incaricati. 
 
20.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
20.4 Motivazione delle scelte: 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO 21: COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI. 
 
 
a) la spesa si riferisce al capitolo 186000 “Gettoni di presenza ai componenti la Commissione Comunale Pubblici Spettacoli” 
(1.01.06.03) 
 
21.1 Finalità da conseguire: 
Corrispondere, ai commissari esterni della Commissione Comunale sui Pubblici Spettacoli, il gettone di presenza loro 
spettante. 
 
 
21.2 Risorse strumentali da utilizzare: 
Attrezzature a disposizione dell'ufficio Lavori Pubblici ed Espropri: 
n° 5 personal computer 
n° 2 stampanti 
n° 1 plotter 
n° 5 calcolatrici da tavolo 
n° 1 fotocopiatrice 
n° 1 autovettura Fiat Punto 
Materiali e attrezzature a disposizione dei professionisti incaricati. 
 
 
21.3 Risorse umane da impiegare: 
Personale assegnato al Servizio Lavori Pubblici ed Espropri: 
arch. Tortorelli Lucia 
arch. Rudisi Maria Irene 
geom. Bonamici Carolina 
 
 
21.4 Motivazione delle scelte: 
E’ un adempimento obbligatorio definito dal regolamento di funzionamento della commissione. 
 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
400,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
 

- il progetto è finanziato da: 
 

Capitolo 28200 “Rimborso da privati delle spese di funzionamento della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli” 
C.B. 3.05.0940, VE 29 (Versamenti effettuati dagli organizzatori delle manifestazioni soggette a rilascio delle agibilità visto il 
parere della Commissione Comunale). 
 
Spesa non riducibile per il buon funzionamento dell’ente. 
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PROGRAMMA 3: LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI. 
 
PROGETTO: ENTRATE. 
 
 
 
Capitolo 25503 “Rimborso spese e diritti di accesso agli atti per l'estrazione di copie ai sensi della L. 241/1990 - servizio 
lavori pubblici ed espropri”. 
3-05-0940 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 

***** 
 
Capitolo 60003 “Indennità di esproprio, asservimento ed occupazione di aree comunali” 
4.01.0960 
 
Non ci sono previsioni di entrata. 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 
 

***** 
 
Capitolo 28200 “Rimborso da privati delle spese di funzionamento della Commissione Comunale Pubblici Spettacoli”. 
C.B. 3.05.0940 (Versamenti effettuati dagli organizzatori delle manifestazioni soggette a rilascio delle agibilità visto il parere 
della Commissione Comunale) 
Entrata necessaria per finanziare il Capitolo 186000 “Gettoni di presenza ai componenti la Commissione Comunale Pubblici 
Spettacoli” PROGETTO 25/2010 (cap. S 1.01.06.03) 
 

Anno 2013 
€ 

2014 
€ 

2015 
€ 

 
Importo 

 
400,00 

 
1.000,00 

 
1.000,00 

 
 
 

***** 
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I capitoli assegnati col PEG 2013 a questo Programma, e non movimentati con le attuali schede di budget, sono da ritenersi 
comunque utilizzabili in corso d’anno. 
 
Si dà atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio. 
 
Preso atto delle risorse assegnate. 
 
Visto, letto e sottoscritto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

Ing. Fabio Callegher 


