
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione operativa 2018 – 2020

Parte Prima

a) ANALISI  DELLE FONTI  DI FINANZIAMENTO  (pag.  79 e seguenti  del  D.U.P.)   e
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 90 e seguenti del D.U.P.)

Si  modificano gli  stanziamenti  di  entrata  e di  spesa rappresentati  in  tabelle  rispettivamente  per  titoli  e
tipologie e per missione e programma, secondo quanto riportato nella variazione al Bilancio di Previsione.

Parte Seconda

 

b) PROGRAMMA  TRIENNALE  LAVORI  PUBBLICI  2018/2020.  ELEN CO  ANNUALE
2018 (pag. 209 del D.U.P.)

Vengono modificate le schede nn. 1, 2 e 3 del documento a seguito delle seguenti variazioni:

b.1  Viene  eliminata  l’opera  n.  94  (LLPP  EDP  2018/094)  “Castello  Carraresi.  Intervento  di  restauro  e
riqualificazione funzionale” di € 1.500.000,00
b.2  Viene  eliminata  l’opera  n.  104  (LLPP EDP 2018/104)  “Castello  Carraresi.  Intervento  di  restauro  e
riqualificazione funzionale Stralci” di € 3.600.000,00
b.3 Viene inserita la seguente nuova opera n. 137 (LLPP EDP 2018/137) “Castello Carraresi. Intervento di
restauro e riqualificazione funzionale Stralci” di € 5.400.000,00, finanziata per € 1.500.000,00 con contributi
privati, € 3.600.000,00 con contributi statali e € 300.000,00 con avanzo di amministrazioni. Categoria A0511
Beni culturali, Tipologia 05 Restauro, Rup Bevegnù Stefano, Finalità CPA Conservazione del patrimonio,
priorità 1, stima dei tempi di inizio e fine lavori: 01/2019 – 01/2021.
b.4 Viene modificata la fonte di finanziamento dell’opera n. 87 (LLPP EDP 2018/087) “Musei Civici  agli
Eremitani.  Allestimento  del  lapidario  e  della  sala  didattica  sulla  Padova  Romana”  per  la  quota  di  €
200.000,00, da contributi  privati  ad avanzo di amministrazione.  L’importo complessivo dell’opera rimane
invariata, così come tutti gli altri elementi.  

Per la nuova opera inserita viene:
• attestata la conformità urbanistica 
• verificati i vincoli ambientali  
• acquisito il CUP
• approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.
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