
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 07/07/2022

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio alle ore 12:40 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Colombo Maurizio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco COLOMBO MAURIZIO Si

Vice Sindaco TOMASINI VALTER
ANTONIO

Si

Assessore MARANA ANGELO Si

Assessore SURIANO MERI Si

Assessore BUCCELLONI ENRICA Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’assessore al bilancio Valter Tomasini:

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documenti Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2022-

2024, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2022;
- il piano esecutivo di gestione finanziario approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24.02.2022;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in materia di variazioni di bilancio;

PRESO ATTO che l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’organo esecutivo, in via d’urgenza
opportunamente motivata, possa adottare le variazioni di bilancio, salvo ratifica a pena di decadenza, da parte
dell’organo consiliare, entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il termine dell’esercizio, se a tale data non
sia scaduto il predetto termine;

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 534, della L. 30.12.2021, n. 234 prevede che “Al fine di favorire gli investimenti in progetti

di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai

comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per

l'anno 2022.”;

- l’art. 1, comma 535, della stessa legge prevede che, tra gli altri, possono richiedere i contributi suddetti “i

comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione

superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune

capofila”;

- l’articolo 1, comma 536, della medesima legge prevede che “le richieste di contributo per singole opere

pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici” siano comunicate “al Ministero dell'interno entro il

termine perentorio del 31 marzo 2022” e che ciascuna richiesta deve contenere la tipologia dell’opera che

si intende realizzare tra quelle ammesse;

- le tipologie di opere ammesse possono essere relative a:

 “manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti

pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive

realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle

pertinenti aree;

 “miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante

interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo

dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e

sportive”;

 “mobilità sostenibile”;

- inoltre, ciascuna richiesta deve contenere:
 “il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al

codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla

stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione

all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura”;

 “nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma

associativa”;

- i Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato

l’intenzione di formulare – in maniera associata, individuando nel Comune di Cardano al Campo, l’Ente

capofila, una richiesta per l’ottenimento di contributi, ai sensi della disposizione di legge suddetta, finalizzati

a realizzare un progetto coordinato per:

 la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale “lotti di completamento” nel territorio del Comune di

Cardano al Campo per privilegiare la sicurezza dei ciclisti e dei camminatori, da realizzare collegando



i siti di interesse storico/artistico/naturalistico rilevanti sul territorio dei Comuni di Cardano al

campo e Casorate Sempione oltre allo scalo aeroportuale di Malpensa -;

 interventi atti alla riqualificazione viaria del Centro Storico per il miglioramento del decoro urbano

del Comune di Casorate Sempione, per finalità di interesse pubblico e al fine di sviluppare servizi

sociali/aggregativi, culturali ed educativi;

- gli stessi Comuni, in caso di ammissione a contributo della richiesta, hanno manifestato pure l’intenzione

di gestire, sempre in forma associata, le fasi di gestione della spesa e delle entrate derivanti dal

finanziamento ottenuto, per favorire un’azione coordinata dei rispettivi uffici, definire i termini della

condivisione del progetto che si vuole realizzare, individuare gli obblighi reciproci che i Comuni interessati

dovranno rispettare nell’attuazione del medesimo progetto;

RICHIAMATA la delibera di CC n. 18 del 28_04_2022 avente ad oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA, FINANZIATI DALLA L. 30.12.2021, N. 234, TRA I COMUNI DI
CARDANO AL CAMPO E CASORATE SEMPIONE (ART. 30 DEL T.U. ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000,
N. 267 E S.M.I.);

DATO ATTO CHE in conseguenza è stata sottoscritta la specifica convenzione per la gestione in forma associata di
interventi di rigenerazione urbana, finanziati dalla L. n. 234/2021 art. 1 c. 534, tra i Comuni di Cardano al Campo e
Casorate Sempione dando atto che quale Ente capofila della gestione in forma associata suddetta è stato individuato
il Comune di Cardano al Campo:

Codice BDAP dell'Ente di appartenenza
Cardano al Campo

979442930509263301

Codice Fiscale Ente Codice Fiscale Ente 00221730120

ATTESO CHE il quadro degli interventi alla base della richiesta di contribuzione sulla linea di finanziamento statale

'Rigenerazione Urbana 2022' ex L. n. 234/2021 art. 1 c. 534 e seguenti, è così articolato:

CARDANO AL CAMPO
o la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale “lotti di completamento” nel territorio del Comune di

Cardano al Campo per privilegiare la sicurezza dei ciclisti e dei camminatori, da realizzare collegando i

siti di interesse storico/artistico/naturalistico rilevanti sul territorio dei Comuni di Cardano al Campo e

Casorate Sempione CUP B11B21000580004

euro 1.354.000,00 - di cui per spese progettazione euro 91.353,60
CASORATE SEMPIONE

o interventi atti alla riqualificazione viaria del Centro Storico per il miglioramento del decoro urbano del

Comune di Casorate Sempione, per finalità di interesse pubblico e al fine di sviluppare servizi

sociali/aggregativi, culturali ed educativi CUP B87H22002120001

euro 344.978,00 - di cui per spese progettazione euro 54.710,48;

DATO ATTO CHE ad esito dell’inoltro dell’istanza di contribuzione è stata acquisita ricevuta per l'operazione di
TRASMISSIONE della ns pratica della Linea di Finanziamento 'Rigenerazione Urbana 2022' per l'annualità 2022 in
data/ora 30/04/2022 ore 11:02 con nota “l'ente COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (C.F. 00221730120) ha trasmesso
l'istanza con codice protocollo 'PROT_20566'”;

CONSIDERATO CHE l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti"
prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo
pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori
ed in coerenza con il bilancio;

ATTESO CHE alla luce della suddetta attività ed ai criteri imposti dalle specifiche norme che governano la
contribuzione - 'Rigenerazione Urbana 2022' legge n. 234/2021 art. 1 c. 534 e seguenti, sussiste la necessità di
rendere conformi gli atti di programmazione originariamente approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9



del 24.2.2022 avente ad oggetto “Nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il periodo
2022-2024 e di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;

VISTE le SCHEDE costituenti l’aggiornamento del Programma Triennale 2022/2024 e l’Elenco Annuale 2022 dei lavori
pubblici, predisposti dal Settore Programmazione e sviluppo del territorio, attraverso il portale dell’Osservatorio dei
lavori pubblici della Regione Lombardia, che si compone delle seguenti schede allegate:

ü SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
ü SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
ü SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
ü SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
ü SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
ü SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE

PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

documenti che vengono ad ogni effetto di legge necessariamente integrati nel vigente DUP 2022/2024;

RITENUTO per le motivazioni sopracitate di poter far ricorso per motivi d'urgenza all'art. 42 comma 4 del D.lgs.
267/2000;

RITENUTO opportuno procedere, pertanto, con urgenza:
- alla variazione del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici,
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, come da prospetti allegati;

RITENUTO necessario apportare le modifiche agli stanziamenti di cassa del Bilancio di previsione 2022 al fine di
adeguarli alla variazione sopra descritta, ai sensi dell’art. 175, co. 5bis, lett. d);

VERIFICATO pertanto, a seguito della presente variazione di cassa, che risulta rispettata la previsione dell’art. 162,
comma 6, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui deve essere garantito un fondo di cassa finale non negativo;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 785, della Legge 285/2017 semplifica gli obblighi connessi al prospetto
dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando l’obbligo precedentemente previsto
all'articolo 1, comma 468 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del
bilancio e che la presente deliberazione non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e non pregiudica il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L. 2018/2015, comma da 707 a 734;

PROPONE:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare le SCHEDE costituenti l’aggiornamento del Programma Triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022
dei lavori pubblici, predisposti dal Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, attraverso il portale
dell’Osservatorio dei lavori pubblici della Regione Lombardia, che si compone delle seguenti schede allegate:

- SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
- SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
- SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
- SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
- SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
- SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE

PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

documenti che vengono ad ogni effetto di legge necessariamente integrati nel vigente DUP 2022/2024;



3. di variare in via di urgenza per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il
Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modificazioni, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, come
riportato nell'allegato “A”;

4. di variare in via di urgenza per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il
Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, come riportato nell'allegato “B”, sia per la parte di competenza
che di cassa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione, nonché dove occorre degli ulteriori
allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subita dalle risorse assegnate ad alcune missioni e
programmi, della modifica del programma degli investimenti e delle correlate fonti di finanziamento;

6. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i
vincoli di destinazione per quanto qui presenti;

7. di sottoporre la presente deliberazione, per quanto riguarda il punto 2, alla prescritta ratifica da parte del
Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L;

8. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione delle motivazioni d'urgenza esposte nel presente
atto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo svolgimento in

modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta comunale;

DATO ATTO che:

- sono presenti nella sala riunioni il segretario comunale dott.ssa Angela Ganeri, il Sindaco e gli assessori

Buccelloni, Suriano e Tomasini; l’assessore Marana partecipa tramite video conferenza;

- il Segretario e il Sindaco provvedono alla verifica della presenza in video dell’assessore Marana, lo riconoscono, e

richiedono allo stesso se nella stanza in cui si trovano siano presenti altre persone, dovendosi svolgere la

riunione di giunta in seduta segreta;

- l’assessore Marana, in collegamento da remoto, conferma che nella stanza in cui si trova non è presente alcuna

altra persona;

VERIFICATO quanto sopra si procede allo svolgimento della seduta;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere dell’Organo di revisione contabile;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- D.lgs. 118 del 23 giugno 2011
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;



RITENUTO di approvare la proposta, gli assessori presenti in sala esprimono il proprio voto per alzata di mano e si
procede ad ascoltare l’espressione di voto dell'assessore Marana collegato in video conferenza;

 

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di approvare le SCHEDE costituenti l’aggiornamento del Programma Triennale 2022/2024 e l’elenco annuale 2022
dei lavori pubblici, predisposti dal Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio, attraverso il portale
dell’Osservatorio dei lavori pubblici della Regione Lombardia, che si compone delle seguenti schede allegate:

- SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
- SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
- SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
- SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
- SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
- SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE

PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

documenti che vengono ad ogni effetto di legge necessariamente integrati nel vigente DUP 2022/2024;

3. di variare in via di urgenza per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il
Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modificazioni, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, come
riportato nell'allegato “A”;

4. di variare in via di urgenza per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, il
Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, come riportato nell'allegato “B”, sia per la parte di competenza
che di cassa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di modificare conseguentemente il Documento Unico di Programmazione, nonché dove occorre degli ulteriori
allegati al bilancio di previsione, in forza della modifica subita dalle risorse assegnate ad alcune missioni e
programmi, della modifica del programma degli investimenti e delle correlate fonti di finanziamento;

6. di dare atto che con l'approvazione della presente variazione vengono rispettati gli equilibri di bilancio, nonché i
vincoli di destinazione per quanto qui presenti;

7. di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42
del T.U.E.L entro 60 giorni dall’approvazione;

Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione delle motivazioni d'urgenza esposte nel presente
atto.

Allegati:
- Allegato A “Aggiornamento Piano OO.PP”;
- Allegato B “Prospetto variazione”;
- Parere Revisore contabile.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Colombo Maurizio

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri



 

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

 

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

 
 

TIPOLOGIA RISORSE 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità finanziaria (1) 
 

Importo Totale (2) 

Primo anno Secondo anno Terzo anno 

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER 
LEGGE 

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

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI 
MUTUO 

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

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00 

STANZIAMENTI DI BILANCIO 3.859.478,00 1.100.000,00 690.000,00 5.649.478,00 

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 

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

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRA TIPOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 3.859.478,00 1.100.000,00 690.000,00 5.649.478,00 

 
Il referente del programma  
MARINOTTO MASSIMO 

Note: 
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi ann uali di ciascun intervento di cui 
alla scheda D. 
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 

 



 

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

 

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE 
 

 
 
 
 
 

CUP (1) 

 
 
 
 

Descrizione 
Opera 

 
 

Determinazioni 
dell' 

amministrazio 
ne  (Tabella 

B.1) 

 
 
 

Ambito di 
interesse 

dell'opera 
(Tabella B.2) 

 
 

Anno 
ultimo 
quadro 

economico 
approvato 

 
 
 

Importo 
complessivo 
dell'interven 

to (2) 

 
 
 

Importo 
complessivo 

lavori (2) 

 
 
 

Oneri 
necessari per 
l'ultimazione 

dei lavori 

 
 
 
 

Importo 
ultimo SAL 

 
 
 

Percentuale 
avanzamento 

lavori (3) 

 
 
 

Causa per la 
quale l'opera è 

incompiuta 
(Tabella B.3) 

 
 

L'opera è 
attualmente 

fruibile 
parzialmente 

dalla 
collettività? 

 
Stato di 

realizzazion 
e 

ex comma 2 
art.1 DM 
42/2013 
(Tabella 

B.4) 

 
 
 

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) 

 
 
 

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(4) 

 
 
 

Oneri per la 
rinaturalizzazione, 
riqualificazione ed 
eventuale bonifica 
del sito in caso di 

demolizione 

 
 
 

Parte di 
infrastruttu 

ra di rete 

 

 

Il referente del programma  

MARINOTTO MASSIMO 
 
 

Note: 
(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. 

 
Tabella B.1 
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.2 
a) nazionale 
b) regionale 

 
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 



 

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

 

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 
 

 
 
 
 
 

Codice univoco 
immobile (1) 

 
 
 
 
 

Riferimento CUI 
intervento (2) 

 
 
 
 

 
Riferimento CUP 

Opera Incompiuta 
(3) 

 
 
 
 
 

 
Descrizione immobile 

 

Codice Istat 

 
 
 
 

 
Localizzazione 

- 
CODICE NUTS 

 
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) 

 

 
Alienati per il 
finanziament 

o e la 
realizzazione 

di opere 
pubbliche ex 

art.3 DL 
310/1990 

s.m.i. 

 

Già incluso in 
programma di 
dismissione di 

cui 
art.27 DL 
201/2011, 
convertito 

dalla L. 
214/2011 

(Tabella C.3) 

 
 

Tipo disponibilità se 
immobile 

derivante da Opera 
Incompiuta di 

cui si è dichiarata 
l'insussistenza 
dell'interesse 
(Tabella C.4) 

 

Valore Stimato (4) 

 
 
 
 

Reg 

 
 
 
 

Prov 

 
 
 
 

Com 

 
 
 
 

Primo anno 

 
 

 
Secondo 

anno 

 
 
 
 

Terzo anno 

 
 

 
Annualità 
successive 

 
 
 
 

Totale 

 

 

Il referente del programma  

MARINOTTO MASSIMO 

 

Note: 
(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. 

 
Tabella C.1 
1.no 
2.parziale 
3.totale 

 
Tabella C.2 
1. no 
2. si, cessione 
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale 
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione 

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

 
Tabella C.4 
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico 
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica 
3. vendita al mercato privato 
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21 



 

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
 

 
 
 
 

 
Codice 
Unico 

Intervent 
o -  CUI 

(1) 

 
 
 
 
 
 

Cod. 
Int. 

Amm.n 
e (2) 

 
 
 
 
 
 
 

Codice 
CUP (3 

 
 

 
Annualità 

nella quale 
si prevede 

di dare 
avvio alla 
procedura 

di 
affidament 

o 

 
 
 
 
 
 

Responsabil e 
del 

procedimen to 
(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotto 
funzi
onal 
e (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro 
compless 

o (6) 

 

Codice Istat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localizzazione 
- codice NUTS 

 
 
 
 
 
 
 

Tipolog 
ia 

 
 
 
 
 

 
Settore e 

sottosettore 
intervento 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
dell'intervento 

 
 
 
 
 
 

 
Livello 

di 
priorità 

(7) 
(Tabella 

D.3) 

 
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8) 

 
Intervento 
aggiunto o 

variato 
a seguito di 

modifica 
programma 

(12) 
(Tabella D.5) 
a seguito di 

modifica 
programma 

(12) 
(Tabella D.5) 

 
 
 
 

 
Primo 
anno 

 
 
 
 

 
Secondo 

anno 

 
 
 
 

 
Terzo 
anno 

 
 
 
 

Costi su 
annualità 
successive 

 
 
 
 

Importo 
complessivo 

(9) 

 
 
 

 
Valore degli 

eventuali 
immobili di 

cui alla 
scheda C 
collegati 

all'intervento 
(10) 

 
 

 
Scadenza 

temporale 
ultima per 
l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziament 
o  derivante 

da 
contrazione 

di mutuo 

 
Apporto di capitale 

 
 
 
 

 
Reg 

 
 
 
 

 
Prov 

 
 
 
 

 
Com 

 
 
 

Importo 

 
 

Tipologia 
(Tabella 

D.4) 

L0022173012 
0202200001 

OO.PP. 
01_2020 

B17H1900195 
0001 

2022 MASSIMO 
MARINOTTO 

N
O 

NO 03 012 032 ITC41 MANUTENZ 
IONE 

STRAORDIN 
ARIA 

INFRASTRUTTUR 
E DI TRASPORTO 

STRADALI 

INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITA' PUBBLICA 

E VARI RIF. OO.PP. 
01/2020 

PRIORITA 
MEDIA 

500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.500.000,00   0,00   

L0022173012 
0202200002 

OOPP_05_2 
021 

B11B2100058 
0004 

2022 MASSIMO 
MARINOTTO 

S
I 

NO 03 012 032 ITC41 NUOVA 
REALIZZAZI 

ONE 

INFRASTRUTTUR 
E DI TRASPORTO 

STRADALI 

MOBILITA’ CICLO- 
PEDONALE DI 

COLLEGAMENTO TRA 
LA CITTA’, LE 

CONURBAZIONI 
LIMITROFE E 

L’AREROPORTO DI 
MALPENSA. CUP 

B11B21000580004 

PRIORITA 
MEDIA 

250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00   0,00   

L0022173012 
0202200003 

OOPP_35_2 
022 

B11B2100058 
0004 

2022 MASSIMO 
MARINOTTO 

S
I 

NO 03 012 032 ITC41 NUOVA 
REALIZZAZI 

ONE 

INFRASTRUTTUR 
E DI TRASPORTO 

STRADALI 

MOBILITA’ CICLO- 
PEDONALE DI 

COLLEGAMENTO TRA 
LA CITTA’, LE 

CONURBAZIONI 
LIMITROFE E 

L’AREROPORTO DI 
MALPENSA. CUP 

B11B21000580004 – 
LOTTI SUCCESSIVI 

PRIORITA 
ALTA 

1.354.000,00 0,00 0,00 0,00 1.354.000,00   0,00   

L0022173012 
0202200003 

OOPP_35_2
022 

B87H220021
20001 

2022 MASSIMO 
MARINOTTO 

N
O 

SI 03 012 039 ITC41 RISTRUTTU
RAZIONE 

INFRASTRUTTUR 
E DI TRASPORTO 

STRADALI 

RIQUALIFICAZIONE 
VIARIA DEL CENTRO 

STORICO PER IL 
MIGLIORAMENTO 

DEL DECORO 
URBANO DEL 
COMUNE DI 
CASORATE 

SEMPIONE, PER 
FINALITA’ DI 
INTERESSE 

PUBBLICO E AL FINE 
DI SVILUPPARE 

SERVIZI SOCIALI, 
AGGREGATIVI, 
CULTURALI ED 

EDUCATIVI. 

CUP 
B87H22002120001. 

OO.PP. 35/2022 
CONTRIBUTO 

STATALE ART. 1 C 534 
L. 234/21 – 

RIGENERAZIONE 
URBANA 

 

PRIORITA 
ALTA 

344.978,00 0,00 0,00 0,00 344.978,00   0,00   

L0022173012 
0202200004 

OO.PP. 
01_2022 

B18I21000520 
005 

2022 MASSIMO 
MARINOTTO 

N
O 

NO 03 012 032 ITC41 RISTRUTTU 
RAZIONE 

CON 
EFFICIENT 

AMENTO 
ENERGETIC 

O 

INFRASTRUTTUR 
E SOCIALI 
SOCIALI E 

SCOLASTICHE 

OO.PP. 01_2022 - 
ADEGUAMENTO ALLA 

SICUREZZA ED 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO EDIFICI 
SCOLASTICI CUP 
B18I21000520005 
EURO 600 MILA 

PRIORITA 
MEDIA 

600.000,00 400.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00   0,00   



 

L0022173012 
0202200005 

OO.PP. 
02_2022 

B12G2000006 
0005 

2022 MASSIMO 
MARINOTTO 

N
O 

NO 03 012 032 ITC41 RISTRUTTU 
RAZIONE 

CON 
EFFICIENT 

AMENTO 
ENERGETIC 

O 

INFRASTRUTTUR 
E SOCIALI 
SOCIALI E 

SCOLASTICHE 

OO.PP. 02_2022 
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E 

MESSA IN SICUREZZA 
EDIFICI SCOLASTICI E 

PALESTRA -VIA XX 
SETTEMBRE - 

EDIFICIO 
SCOLASTICO E 

PALESTRA A. NEGRI: 
SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI E 

VETROCEMENTO, 
VERNICIATURA PARTI 
IN FERRO E GUAINA 

BITUMINOSA E 
LATTONERIA CUP 
B12G20000060005 
(RIF. PROG_NE 03 

B)_2020) EURO 370 
MILA 

PRIORITA 
MEDIA 

370.000,00 200.000,00 0,00 0,00 570.000,00   0,00   

L0022173012 
0202200006 

OO.PP. 
03_2022 

B12G2000005 
0005 

2022 MASSIMO 
MARINOTTO 

N
O 

NO 03 012 032 ITC41 RISTRUTTU 
RAZIONE 

CON 
EFFICIENT 

AMENTO 
ENERGETIC 

O 

INFRASTRUTTUR 
E SOCIALI 
SOCIALI E 

SCOLASTICHE 

OO.PP. 03_2022 - 
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E 

MESSA IN SICUREZZA 
EDIFICI SCOLASTICI E 

PALESTRA VIA 
MARTIRI DI KINDU' - 

EDIFICIO 
SCOLASTICO E 

PALESTRA SCUOLA A. 
MANZONI - 

SERRAMENTI- 
RIFACIMENTO ED 

ISOLAMENTO 
COPERTURA 
AVANCORPO 

INGRESSO - FACCIATE 
CON CAPPOTTO 
TERMICO - CUP 

B12G20000050005 
(RIF. PROG_NE 03 

A)_2020) 

PRIORITA 
MEDIA 

440.500,00 0,00 0,00 0,00 440.500,00   0,00   

L0022173012 
0202100004 

OO.PP. 
02/2021 

B15I20000050 
004 

2023 MASSIMO 
MARINOTTO 

N
O 

SI 03 012 032 ITC41 RISTRUTTU 
RAZIONE 

INFRASTRUTTUR 
E SOCIALI 

DIREZIONALI E 
AMMINISTRATIVE 

RISTRUTTURAZIONE 
EDIFICI 

ISTITUZIONALI - 
OO.PP. 02/2021 

PRIORITA 
MEDIA 

0,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00   0,00   

Il referente del programma       
MARINOTTO MASSIMO 

 
 
 

Note: 
(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 programma 
(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 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 

 
Tabella D.1 
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

 
Tabella D.2 
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento 

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

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

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



 

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Codice Unico Intervento 

- CUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUP 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descrizione 

dell'intervento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile del 

procedimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importo annualità 

 
 
 
 
 
 
 

 
Importo 

intervento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Finalità 

(Tabella E.1) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Livello di 
priorità 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conformità 
Urbanistica 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verifica vincoli 

ambientali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Livello di 
progettazione 
(Tabella E.2) 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Intervento aggiunto  o 
variato a seguito di modifica 

programma (*)  
 
 

 
codice AUSA 

 
 
 

 
denominazione 

L00221730120202200001 B17H19001950001 INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITA' PUBBLICA 

E VARI RIF. OO.PP. 
01/2020 

MASSIMO 
MARINOTTO 

500.000,00 1.500.000,00 MIS - 
MIGLIORAMENTO 

E INCREMENTO 
DI SERVIZIO 

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO DI 
FATTIBILITA' 

TECNICO - 
ECONOMICA: 

"DOCUMENTO 
FINALE". 

   

L00221730120202200002 B11B21000580004 MOBILITA’ CICLO- 
PEDONALE DI 

COLLEGAMENTO TRA 
LA CITTA’, LE 

CONURBAZIONI 
LIMITROFE E 

L’AREROPORTO DI 
MALPENSA. CUP 

B11B21000580004 -  

MASSIMO 
MARINOTTO 

250.000,00 250.000,00 MIS - 
MIGLIORAMENTO 

E INCREMENTO 
DI SERVIZIO 

PRIORITA ALTA SI SI PROGETTO DI 
FATTIBILITA' 

TECNICO - 
ECONOMICA: 

"DOCUMENTO DI 
FATTIBILITA' DELLE 

ALTERNATIVE 
PROGETTUALI". 

   

L0022173012 0202200003 B11B2100058 0004 MOBILITA’ CICLO- 
PEDONALE DI 

COLLEGAMENTO TRA 
LA CITTA’, LE 

CONURBAZIONI 
LIMITROFE E 

L’AREROPORTO DI 
MALPENSA. CUP 

B11B21000580004 – 
LOTTI SUCCESSIVI 

MASSIMO 
MARINOTTO 

1.354.000,00 1.354.000,00 MIS - 
MIGLIORAMENTO 

E INCREMENTO 
DI SERVIZIO 

PRIORITA ALTA SI SI PROGETTO DI 
FATTIBILITA' 

TECNICO - 
ECONOMICA: 

"DOCUMENTO DI 
FATTIBILITA' DELLE 

ALTERNATIVE 
PROGETTUALI". 

   

 

L0022173012 0202200004 B87H22002120001 RIQUALIFICAZIONE 
VIARIA DEL CENTRO 

STORICO PER IL 
MIGLIORAMENTO 

DEL DECORO 
URBANO DEL 
COMUNE DI 
CASORATE 

SEMPIONE, PER 
FINALITA’ DI 
INTERESSE 

PUBBLICO E AL FINE 
DI SVILUPPARE 

SERVIZI SOCIALI, 
AGGREGATIVI, 
CULTURALI ED 

EDUCATIVI. 

CUP 
B87H22002120001. 

OO.PP. 35/2022 
CONTRIBUTO 

STATALE ART. 1 C 534 
L. 234/21 – 

RIGENERAZIONE 
URBANA 

 

MASSIMO 
MARINOTTO 

344.978,00 344.978,00 MIS - 
MIGLIORAMENTO 

E INCREMENTO 
DI SERVIZIO 

PRIORITA ALTA SI SI PROGETTO DI 
FATTIBILITA' 

TECNICO - 
ECONOMICA: 

"DOCUMENTO DI 
FATTIBILITA' DELLE 

ALTERNATIVE 
PROGETTUALI". 

   

 

L00221730120202200005 B18I21000520005 OO.PP. 01_2022 - 
ADEGUAMENTO ALLA 

SICUREZZA ED 
EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO EDIFICI 
SCOLASTICI CUP 
B18I21000520005 
EURO 600 MILA 

MASSIMO 
MARINOTTO 

600.000,00 1.000.000,00 ADN - 
ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO DI 
FATTIBILITA' 

TECNICO - 
ECONOMICA: 

"DOCUMENTO DI 
FATTIBILITA' DELLE 

ALTERNATIVE 
PROGETTUALI". 

   



 

L00221730120202200006 B12G20000060005 OO.PP. 02_2022 
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E 

MESSA IN SICUREZZA 
EDIFICI SCOLASTICI E 

PALESTRA -VIA XX 
SETTEMBRE - 

EDIFICIO 
SCOLASTICO E 

PALESTRA A. NEGRI: 
SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI E 

VETROCEMENTO, 
VERNICIATURA PARTI 
IN FERRO E GUAINA 

BITUMINOSA E 
LATTONERIA CUP 
B12G20000060005 
(RIF. PROG_NE 03 

B)_2020) EURO 370 
MILA 

MASSIMO 
MARINOTTO 

370.000,00 570.000,00 ADN - 
ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO DI 
FATTIBILITA' 

TECNICO - 
ECONOMICA: 

"DOCUMENTO DI 
FATTIBILITA' DELLE 

ALTERNATIVE 
PROGETTUALI". 

   

L00221730120202200007 B12G20000050005 OO.PP. 03_2022 - 
INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E 

MESSA IN SICUREZZA 
EDIFICI SCOLASTICI E 

PALESTRA VIA 
MARTIRI DI KINDU' - 

EDIFICIO 
SCOLASTICO E 

PALESTRA SCUOLA A. 
MANZONI - 

SERRAMENTI- 
RIFACIMENTO ED 

ISOLAMENTO 
COPERTURA 
AVANCORPO 
INGRESSO - 

FACCIATE CON 
CAPPOTTO TERMICO - 

CUP 
B12G20000050005 
(RIF. PROG_NE 03 

A)_2020) 

MASSIMO 
MARINOTTO 

440.500,00 440.500,00 ADN - 
ADEGUAMENTO 

NORMATIVO 

PRIORITA MEDIA SI SI PROGETTO DI 
FATTIBILITA' 

TECNICO - 
ECONOMICA: 

"DOCUMENTO DI 
FATTIBILITA' DELLE 

ALTERNATIVE 
PROGETTUALI". 

   

Il referente del programma          
MARINOTTO MASSIMO 

 
 
 

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

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 

 
Tabella E.2 
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 

 



 

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 

 
 

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

 

 
Codice Unico 
Intervento - 

CUI 

 
 

CUP 

 
Descrizione 

dell'intervento 

 
 

Importo intervento 

 
 

Livello di priorità 

 
Motivo per il quale 
l'intervento non è 

riproposto (1) 

Il referente del programma  

MARINOTTO MASSIMO 

Note: 
(1) breve descrizione dei motivi 

 



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 06/07/2022Esercizio 2022 -

ENTRATE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 25 - Delibera di giunta

VARIAZIONI DI BILANCIO

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 0200 previsione di competenza 198.491,57 1.698.978,00 0,00 1.897.469,57

previsione di cassa 1.858.932,70 1.698.978,00 0,00 3.557.910,70

Categoria 0201 previsione di competenza 60.000,00 1.698.978,00 0,00 1.758.978,00

previsione di cassa 894.779,96 1.698.978,00 0,00 2.593.757,96

Capitolo 490 previsione di competenza 60.000,00 1.698.978,00 0,00 1.758.978,00

previsione di cassa 894.779,96 1.698.978,00 0,00 2.593.757,96

Totale titolo 4 previsione di competenza 1.178.491,57 1.698.978,00 0,00 2.877.469,57

previsione di cassa 2.912.980,29 1.698.978,00 0,00 4.611.958,29

Totale variazioni in entrata previsione di competenza 15.754.293,22 1.698.978,00 0,00 17.453.271,22

previsione di cassa 22.089.155,95 1.698.978,00 0,00 23.788.133,95

Totale generale delle entrate previsione di competenza 19.229.431,90 1.698.978,00 0,00 20.928.409,90

previsione di cassa 25.298.436,10 1.698.978,00 0,00 26.997.414,10

- Bilancio\Variazioni\Variazione/Storno di bilancio\Variazioni per la giunta Pagina 1 di 2

TITOLO, TIPOLOGIA,
CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI

Entrate in conto capitale



COMUNE DI CARDANO AL CAMPO 06/07/2022Esercizio 2022 -

SPESE

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE

Esercizio 2022

VARIAZIONI

In aumento In diminuzione

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN 
OGGETTO

Esercizio 2022

Progressivo registrazione 25 - Delibera di giunta

VARIAZIONI DI BILANCIO

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma 05 Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo 2 previsione di competenza 2.094.444,85 1.698.978,00 0,00 3.793.422,85

previsione di cassa 2.210.579,17 1.698.978,00 0,00 3.909.557,17

Macroaggregato 202 previsione di competenza 2.094.444,85 1.698.978,00 0,00 3.793.422,85

previsione di cassa 2.210.579,17 1.698.978,00 0,00 3.909.557,17

Capitolo 2026003 previsione di competenza 1.809.832,81 1.698.978,00 0,00 3.508.810,81

previsione di cassa 1.925.967,13 1.698.978,00 0,00 3.624.945,13

Totale programma 05 previsione di competenza 2.827.233,12 1.698.978,00 0,00 4.526.211,12

previsione di cassa 3.188.169,18 1.698.978,00 0,00 4.887.147,18

Totale missione 10 previsione di competenza 2.827.233,12 1.698.978,00 0,00 4.526.211,12

previsione di cassa 3.188.169,18 1.698.978,00 0,00 4.887.147,18

Totale variazioni in uscita previsione di competenza 19.229.431,90 1.698.978,00 0,00 20.928.409,90

previsione di cassa 21.849.237,91 1.698.978,00 0,00 23.548.215,91

fondo pluriennale vincolato 63.300,00 0,00 0,00 63.300,00

Totale generale delle uscite previsione di competenza 19.229.431,90 1.698.978,00 0,00 20.928.409,90

previsione di cassa 21.849.237,91 1.698.978,00 0,00 23.548.215,91

fondo pluriennale vincolato 63.300,00 0,00 0,00 63.300,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.
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MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

VIABILITA' - BENI IMMOBILI

Viabilita' e infrastrutture stradali

Trasporti e diritto alla mobilita'



 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
Dott. Pece Luigi – Commercialista – Revisore legale 

Via Principe Amedeo 41 - 46100 Mantova (MN) 
Nominato con deliberazione C.C. 28 del 29.07.2021 

 

 

VERBALE N. 24 DEL 7 LUGLIO 2022 

 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto 

“VARIAZIONE URGENTE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-

2024 E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024”. 

 
 

L’anno 2022, il giorno 7 del mese di luglio il Revisore Unico nella persona del Dott. Luigi Pece, 

ha esaminato la documentazione messa a disposizione dall’Ente per esprimere un parere in 

merito alla proposta in oggetto. 

 

PRESO ATTO 

 

- della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 

periodo 2022-2024 e del bilancio 2022-2024, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 9 

dell’24/02/2022; 

- del piano esecutivo di gestione finanziario approvato con delibera di Giunta Comunale n. 

15 del 24/02/2022; 

- dell’art. 1, comma 534, 535 e 536, della L. 30/12/2021 n. 234; 

- che i comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione hanno formulato una richiesta 

per l’ottenimento dei contributi ai sensi della Legge n. 234 del 30/12/2021; 

- i suddetti comuni hanno individuato nel comune di Cardano al Campo l’ente capofila; 

- i suddetti comuni hanno già individuato i progetti da realizzare nel caso di ottenimento dei 

contributi ed in particolare: 

CARDANO AL CAMPO: realizzazione di un percorso ciclo-pedonale atto a privilegiare la 

sicurezza dei ciclisti e dei pedoni (euro 1.354.000,00 di cui euro 91.353,60 spese di 

progettazione); 

CASORATE SEMPIONE: riqualificazione viaria del centro storico per il miglioramento del decoro 

urbano (euro 344.978,00 di cui euro 54.710,48 spese di progettazione); 



 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 

COSIDERATO CHE l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni 

delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma 

triennale dei lavori pubblici, di singolo importo pari o superiore a 100.000 euro, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio; 

 

ATTESO CHE alla luce della suddetta attività ed ai criteri imposti dalle specifiche norme che 

governano la contribuzione - 'Rigenerazione Urbana 2022' legge n. 234/2021 art. 1 c. 534 e 

seguenti, sussiste la necessità di rendere conformi gli atti di programmazione originariamente 

approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.2.2022 avente ad oggetto “Nota 

di aggiornamento del documento unico di programmazione per il periodo 2022-2024 e di bilancio 

di previsione per il triennio 2022-2024”; 

 

VISTE le schede costituenti l’aggiornamento del Programma Triennale 2022/2024 e l’Elenco 

Annuale 2022 dei lavori pubblici che si compone delle schede specificate nella proposta di 

delibera di Giunta; 

 

PRESO ATTO della necessità di ricorrere per motivi di urgenza: 

- alla variazione del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco annuale 

2022 dei Lavori Pubblici, parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta; 

- alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, come da prospetti 

allegati alla delibera di Giunta; 

 

VERIFICATO CHE con la variazione in oggetto viene rispettata la previsione dell’art. 162, 

comma 6 del D.L.gs. 267/2000, secondo cui deve essere garantito un fondo di cassa finale non 

negativo; 

 

CONSIDERATO CHE con la variazione proposta viene mantenuto il rispetto il pareggio 

finanziario e degli equilibri di cui al comma 4 dell’art. 162 del TUEL; 

 

Il Revisore dei conti 

 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. Lgs. 

n. 267/2000 del Responsabile di servizio in data 6 luglio 2022; 



 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. 

Lgs. n. 267/2000 del Ragioniere Capo in data 7 luglio 2022; 

 Visto il decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 4 e l’art. 

175, comma 4; 

 Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA 
COMUNALE. 

 

 

Cardano al Campo (VA), lì 7 luglio 2022 

 

 

  IL REVISORE 

          dott. Luigi Pece  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 


