
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2022 – 2024

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  89 e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag.100 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 nei successivi allegati relativi alla variazione 
al Bilancio di Previsione.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022/2024. ELENCO ANNUALE 2022 
(pag. 233 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E,  le tabelle del capitolo "Spese in conto  capitale" (pag. 111) e 
l'elenco degli interventi riportato a pag. 114 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

1. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/052 “Scuola Primaria MURATORI – Nuova costruzione Mensa”, di 
euro 465.500,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-08-086 edilizia scolastica, tipologia 
10  Nuova  realizzazione,  finalità  MIS  Miglioramento  e  incremento  del  servizio,  Rup  Stefano  Benvegnù, 
priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2022.

2. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/053 “Scuola Primaria MANIN – Nuova costruzione Mensa”, di 
euro 465.500,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-08-086 edilizia scolastica, tipologia 
10  Nuova  realizzazione,  finalità  MIS  Miglioramento  e  incremento  del  servizio,  Rup  Stefano  Benvegnù, 
priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2022.

3. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/054 “Scuola Primaria ROSMINI – Nuova costruzione Mensa”, di  
euro 465.500,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-08-086 edilizia scolastica, tipologia 
10  Nuova  realizzazione,  finalità  MIS  Miglioramento  e  incremento  del  servizio,  Rup  Stefano  Benvegnù, 
priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2022.

4.  Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2022/055  “Scuola  Secondaria  di  I°  GIOTTO  –  Riqualificazione 
architettonica funzionale e messa in sicurezza palestra”, di euro 916.000,00 finanziata con Contributi pubblici 
PNRR;  categoria  05-08-086  edilizia  scolastica,  tipologia  11  REE  Ristrutturazione  con  efficientamento 
energetico, finalità MIS Miglioramento e incremento del servizio, Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto  
funzionale  NO,  lavoro complesso  NO, annualità  nella  quale  si  prevede di  dare  avvio  alla  procedura di  
affidamento: 2022.

5. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/056 “Scuola Secondaria di I°  BRIOSCO – Nuova costruzione 
spogliatoi e servizi igienici palestra”, di euro 627.000,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 
05-08-086 edilizia scolastica, tipologia 10 Nuova realizzazione, finalità MIS Miglioramento e incremento del 
servizio, Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella 
quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

6. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/057 “Scuola Primaria ROSMINI – Nuova costruzione  palestra”, di 
euro 590.000,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-08-086 edilizia scolastica, tipologia 
10  Nuova  realizzazione,  finalità  MIS  Miglioramento  e  incremento  del  servizio,  Rup  Stefano  Benvegnù, 

barog
Font monospazio
TESTO EMENDATO APPROVATO DAL C.C. -ALLEGATO A - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 21/02/2022



priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2022.

7.  Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2022/058  “Scuola  Primaria  CARAZZOLO  –  Nuova  costruzione 
palestra”,  di  euro  855.000,00  finanziata  con  Contributi  pubblici  PNRR;  categoria  05-08-086  edilizia 
scolastica,  tipologia  10  Nuova  realizzazione,  finalità  MIS  Miglioramento  e  incremento  del  servizio,  Rup 
Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede 
di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

8. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/059 “Scuola Infanzia MAGO DI OZ – Nuova costruzione edificio 
per ricavo nuova sezione”, di euro 687.800,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-08-086 
edilizia scolastica, tipologia 10 Nuova realizzazione, finalità MIS Miglioramento e incremento del servizio,  
Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

9.  Inserimento  dell’opera  LLPP EDP 2022/060  “Asilo  Nido  Comunale  SCRICCIOLO  –  Riqualificazione 
funzionale e messa in sicurezza”, di euro 640.000,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-
08-082  asili  nido,  tipologia  11  REE  Ristrutturazione  con  efficientamento  energetico,  finalità  MIS 
Miglioramento e incremento del servizio, Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro 
complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

10. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/061 “Scuola Infanzia L’AQUILONE – Riqualificazione funzionale 
e messa in sicurezza”, di euro 1.105.000,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-08-086 
edilizia  scolastica,  tipologia  11  REE  Ristrutturazione  con  efficientamento  energetico,  finalità  MIS 
Miglioramento e incremento del servizio, Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro 
complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

11.  Inserimento  dell’opera  LLPP EDP 2022/062  “Asilo  Nido  Comunale  BERTACCHI  –  Riqualificazione 
funzionale e messa in sicurezza”, di euro 632.000,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-
08-082  asili  nido,  tipologia  11  REE  Ristrutturazione  con  efficientamento  energetico,  finalità  MIS 
Miglioramento e incremento del servizio, Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro 
complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

12. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/063 “Scuola Infanzia GIRASOLE – Riqualificazione funzionale e 
messa  in  sicurezza”,  di  euro  635.000,00  finanziata  con  Contributi  pubblici  PNRR;  categoria  05-08-086 
edilizia  scolastica,  tipologia  11  REE  Ristrutturazione  con  efficientamento  energetico,  finalità  MIS 
Miglioramento e incremento del servizio, Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro 
complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

13.  Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2022/064  “Asilo  Nido  Comunale  LO  SCARABOCCHIO  – 
Riqualificazione funzionale  e  messa  in  sicurezza”,  di  euro  635.000,00 finanziata  con  Contributi  pubblici  
PNRR; categoria  05-08-082 asili  nido,  tipologia 11 REE Ristrutturazione con efficientamento energetico, 
finalità MIS Miglioramento e incremento del servizio, Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale  
NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 
2022.

14.  Inserimento  dell’opera  LLPP  EDP  2022/065  “Asilo  Nido  Comunale  TRENINO  –  Riqualificazione 
funzionale e messa in sicurezza”, di euro 632.000,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR; categoria 05-
08-082  asili  nido,  tipologia  11  REE  Ristrutturazione  con  efficientamento  energetico,  finalità  MIS 
Miglioramento e incremento del servizio, Rup Stefano Benvegnù, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro 
complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

15. Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/066  “Musei Civici Eremitani-Lavori di messa in sicurezza delle 
sale  espositive,  di  adeguamento dell’accessibilità  e  di  aggiornamento dei  sistemi  multimediali"  per  euro 
1.000.000,00  finanziata  per  euro  748.034,24 con  Contributi  pubblici  ed  euro  251.965,76  con  risorse  di 
bilancio.  Categoria 05-11-097 Musei archivi e biblioteche, tipologia 07 Manutenzione straordinaria, finalità 
VAB Valorizzazione beni vincolati,  Rup Lo Bosco Domenico Salvatore,  priorità alta,  lotto funzionale NO, 
lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

16.  Inserimento dell’opera LLPP OPI 2022/026  “Bonifica via Trieste  ex-CLEDCA”  per euro 300.000,00 
finanziata con Contributi regionali, Categoria 02-10-999 altre opere di smaltimento reflui e rifiuti, tipologia 07 
Manutenzione straordinaria, finalità MIS miglioramento e incremento del servizio, Rup Massimo Benvenuti, 
priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 



procedura di affidamento: 2022. L’importo di euro 300.000,00 è così distribuito euro 100.000,00 annualità 
2022 ed euro 200.000,00 annualità 2023.

17 Eliminazione opera  LLPP OPI 2022/010 Bonifica via Trieste ex Cledca di euro 250.000,00 prevista nel  
2022, finanziata con oneri di urbanizzazione.

18 Eliminazione opera  LLPP OPI 2022/011 Bonifica via Trieste ex Cledca di euro 50.000,00 prevista nel 
2023, finanziata con oneri di urbanizzazione.

19.  Inserimento  dell’opera  LLPP OPI  2022/027  “Rafforzamento  mobilità  ciclistica”  –  misura  M2C2  del 
PNRR:  01.  BikeNRG –  via  Lago  Dolfin”  per  euro  650.000,00  finanziata  con  Contributi  pubblici  PNRR, 
Categoria 01-01-014 piste  ciclabili,  tipologia  10 Nuova realizzazione, finalità  URB  Qualità  urbana, Rup 
Massimo Benvenuti, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede 
di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

20.  Inserimento  dell’opera  LLPP OPI  2022/028  “Rafforzamento  mobilità  ciclistica”  –  misura  M2C2  del 
PNRR: 02. BikeNRG – via Grassi/Rocco/Ippodromo” per euro 709.677,00 finanziata con Contributi pubblici 
PNRR,  Categoria 01-01-014 piste ciclabili,  tipologia  10 Nuova realizzazione, finalità  URB Qualità urbana, 
Rup Massimo Benvenuti, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si 
prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

21.  Inserimento  dell’opera  LLPP OPI  2022/029  “Rafforzamento  mobilità  ciclistica”  –  misura  M2C2  del 
PNRR: 03. BikeNRG – collegamenti e corsie” per euro 500.000,00 finanziata con Contributi pubblici PNRR, 
Categoria  01-01-014  piste  ciclabili,  tipologia  10  Nuova  realizzazione,  finalità  URB Qualità  urbana,  Rup 
Massimo Benvenuti, priorità alta, lotto funzionale NO, lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede 
di dare avvio alla procedura di affidamento: 2022.

Vengono  aggiornati  i  codici  CUI  degli  interventi  con  quelli  ottenuti  con  l’inserimento  delle  opere  nella 
procedura del M.I.M.S. (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile).
Per le nuove opere inserite nell’annualità 2022 sono stati:

 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP

E’ stata inoltre approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 (pag. 
281 del D.U.P.)
Vengono  apportate  le  seguenti  modifiche  al  Programma,  adeguando  le  schede  A e  B  e  l'elenco  delle 
acquisizioni riportato a pag. 108 del DUP:  

1. Inserimento di una nuova fornitura PA 2022 00073 "Fornitura gestionale del nuovo servizio mensa (rif. P.T. 
A144)", importo previsto per l’anno 2022 euro 30.500,00, per il 2023 euro 36.600,00 e per gli anni successivi 
euro 164.700,00 finanziata con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del 
contratto 78 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

2.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2022  00074  "Restauro  della  Torre  degli  Anziani:  progettazione 
esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione", importo previsto per l’anno 2022 euro 
53.800,00,  finanziamento  ricompreso  nell’opera  L00644060287202100043  “Restauro  della  Torre  degli 
Anziani  finanziata con mutuo”  responsabile del  procedimento Domenico Salvatore Lo Bosco, durata del 
contratto 12 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

3.  Inserimento di un nuovo servizio  PA 2022 00075  "Restauro della Torre degli Anziani: direzione lavori e 
coordinamento alla sicurezza in fase di  esecuzione",  importo previsto per l’anno 2022 euro 146.200,00, 
finanziamento ricompreso nell’opera L00644060287202100043 “Restauro della Torre degli Anziani finanziata 
con mutuo”  responsabile del procedimento Domenico Salvatore Lo Bosco, durata del contratto 12 mesi, 
priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.
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