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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. GC / 12 / 2020

del 07/02/2020

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022,
ELENCO ANNUALE 2020 E RELATIVO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURA E SERVIZI.

immediatamente eseguibile
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio alle ore 10:45 nella sala delle
adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
GIACONE CARLO

Carica
Sindaco

Presente
Giust.

CATALDO ANNA

Assessore

Giust.

BARONE MARILENA

Assessore

Sì

FAVARON EDOARDO
SGARRA PATRIZIO

Assessore
Vice Sindaco

Sì
Sì

ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA

Assessore

Sì
Totale Presenti

4

Totale Assenti:

2

Assume la presidenza il Vice Sindaco sig. SGARRA PATRIZIO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa. DI RAIMONDO GIUSEPPA.

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 19
Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si
richiamano integralmente
Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00;
Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla
presente:
- parere tecnico: ufficio SERVIZIO ECOLOGIA - FAVOREVOLE
- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE
Con votazione espressa in forma palese ed unanime,
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2020-2022, ELENCO
ANNUALE 2020 E RELATIVO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURA E
SERVIZI.

**************************
Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione unanime, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto:
IL VICE SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE
SGARRA PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
DI RAIMONDO GIUSEPPA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
NUM. 19 DEL 2020
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2020-2022, ELENCO
ANNUALE 2020) E RELATIVO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
FORNITURA E SERVIZI.

Su proposta del Sindaco Carlo Giacone :
Premesso che con Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, cosi come modificato dal D. Lgs
126/2014 relativo a “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della
contabilita’ degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN).
Principio fondamentale della nuova contabilità armonizzata è quello della programmazione alla
quale gli Enti devono ispirare tutta la loro gestione e il documento che, nel nuovo quadro, ne
diventa depositario è infatti il DUP - Documento Unico di Programmazione.
Ai sensi del paragrafo 8 dell'allegato 4/1- “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”- del D.Lgs.118/2011, il DUP:
-

-

e’ lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita
ambientali ed organizzative;
costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio,
il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto
del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa.
In tale contesto si inserisce l’art. 21 "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori
pubblici" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo
importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, unitamente al
programma biennale degli acquisti di beni e servizi nel rispetto dei documenti programmatori
ed in coerenza con il bilancio.
Il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione
dell’ente, (DUP) predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i..
Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)
ossia il nuovo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui
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vengono unificate le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione.
Nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare
riferimento a: piano delle opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
programmazione dei fabbisogni di personale.
Occorre procedere all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 20202021-2022, relativo elenco annuale per l’anno 2020 e del programma biennale degli acquisti di
beni e servizi in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del citato Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
In particolare in base al comma 3 dell’art.21 del D.Lgs 50/2016 il programma triennale dei
lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia
pari o superiore a 100.000 euro e indicano , previa attribuzione del codice unico di progetto di
cui all’articolo11, della legge 16 Gennaio 2003 ,n.3, i lavori da avviare nella prima annualità,
per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000,00 di euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
A seguire concorre il comma 6 dell’art.21 nel disciplinare il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali per importi unitari pari o superiori a 40.000 euro
compresi i fabbisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14, con cui si
approva la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, elenco annuale , sui aggiornamenti e del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi.
Preso Atto che il responsabile per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto la
proposta di piano triennale anni 2020-2021-2022 , relativo elenco annuale anno 2020 dei lavori
pubblici di importo pari o superiore ad € 100.000,00 e programma biennale degli acquisti di beni
e servizi per importi unitari superiori a €.40.000,00.
Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e
degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;
Ritenuto di dover adottare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli
anni 2020-2021-2022, relativo elenco annuale 2020 e il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, inoltre, di dare contestualmente incarico al servizio finanziario di strutturare il DUP e
successivamente il bilancio triennale 2020-2021-2022 tenendo conto delle opere previste dal
presente piano.
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Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m. e in particolare l’art. 48 in merito alla
competenza della Giunta all’assunzione del presente atto;

Si propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
di prendere atto e richiamare quanto riportato nella premessa;
di adottare l’allegato programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020-2021-2022.
relativo elenco annuale 2020 e relativo del programma biennale degli acquisti di beni e servizi
predisposto dal responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi
tipo approvati dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018, n. 14,
composto dalle seguenti schede:
-

-

All.I - Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
All-I -Scheda B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
All-I - Scheda C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m., ivi compresi quelli resi disponibili per
insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta;
All.I - Scheda D: elenco degli interventi del programma;
All.I - Scheda E: interventi ricompresi nell’elenco annuale;
All.I -Scheda F: elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente
programma triennale e non riproposti e non avviati.
All. II - scheda B : programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

di pubblicare per trenta giorni consecutivi, la presente deliberazione , l’allegato programma
triennale 2020- 2021-2022 ,suo elenco annuale e il programma biennale degli acquisti all’Albo
Pretorio online e sul profilo del committente www.comune.giaveno.to.it – link
“amministrazione trasparente-opere pubbliche”;
di dare incarico al responsabile del servizio finanziario di strutturare il Documento Unico di
Programmazione (DUP) e successivamente il bilancio previsionale per il triennio 2019-20202021 tenendo conto delle opere previste dal presente piano triennale dei lavori pubblici;
di dare atto che l'indicazione relativa alle risorse necessarie per il finanziamento degli
interventi previsti dal piano è da intendersi provvisoria e presunta poiché da sottoporre ad
ulteriori verifiche in sede di elaborazione del bilancio di previsione per il triennio medesimo;
di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere
pubbliche per il triennio 2020-2021-2022, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel
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2020, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio
dei contratti pubblici, allorquando il suddetto programma avrà assunto carattere definitivo in
seguito all'approvazione del Consiglio Comunale, è l’Arch. Paolo Caligaris, Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune;
di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa in elenco insieme ad altri
provvedimenti della stessa seduta ai capigruppo consiliari;
Successivamente:
considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto,

Si propone altresì che la Giunta Comunale
dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA GIUNTA COMUNALE
(NUM 19 DEL 05/02/2020)

Oggetto:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2020-2022,
ELENCO ANNUALE 2020 E RELATIVO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI FORNITURA E SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA

Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione allegata,

Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

GIAVENO, li 07/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Caligaris
firmato digitalmente

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA GIUNTA COMUNALE
(NUM. 19 DEL 05/02/2020)

Oggetto:
ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
2020-2022,
ELENCO ANNUALE 2020 E RELATIVO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI
DI FORNITURA E SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

Visto l’art. 49 D.LGS. 267/2000
Vista la proposta di deliberazione allegata,

Tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’atto in oggetto

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

GIAVENO, li 07/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LUISELLA BONAUDO
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022
DEL COMUNE DI GIAVENO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice CUP (3)

Annualità nella
quale si prevede di Responsabile del
dare avvio alla
procedimento
procedura di
(4)
affidamento

Descrizione
lotto
funzionale
(5)

lavoro
complesso
(6)

localizzazione codice NUTS

codice ISTAT

Tipologia

Settore e sottosettore
intervento

Livello di priorità
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
(7)
dell'intervento

Reg

Prov

Com

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
Apporto di capitale privato (11)
finanziamento derivante
da contrazione di mutuo
Importo

Tipologia

valore

Tabella D.4

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)

testo
numero intervento CUI

testo

codice

data (anno)

testo

si/no

si/no

cod

cod

cod

codice

Tabella D.1

Tabella D.2

Tabella D.3

valore

valore

valore

valore

valore

valore

somma

somma

somma

somma

somma

somma

450.000,00

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

REALIZZAZIONE
NUOVA ACCESSIBILITÀ
PEDONALE
8600333015202000002

20200002

2020

Paolo CALIGARIS

SI

NO

001

001

115

ITC11

Nuova
Realizzazone

8600333015202000004

20200004

2020

Paolo CALIGARIS

SI

NO

001

001

115

ITC11

Nuova
Realizzazone

IN

LOCALITÀ SELVAGGIO
RILOCALIZZAZIONE
BIBLIOTECA
CASCINA MOLINES
INTERVENTI
DI
SISTEMAZIONE
RIPRISTINI

8600333015202000006

20200006

2020

Paolo CALIGARIS

SI

NO

001

001

115

ITC11

Manutenzione
Straordinaria

1

450.000,00

1

2.800.000,00

E

FRANA

250.000,00

0,00

0,00

LOCALITA'
1

FORCERIA
REALIZZAZIONE

250.000,00

NUOVA COPERTURA
CON

ANNESSI
170.000,00

LOCALI

8600333015202000007

20200007

2020

Paolo CALIGARIS

SI

NO

001

001

115

ITC11

Manutenzione
Straordinaria

0,00

0,00

LOGISTICA

MANIFESTAZIONI
DI PZZA MAUTINO
REALIZZAZIONE DI

1

170.000,00

INTERZEZIONE
RIALZATA

8600333015202000008

20200008

2020

Paolo CALIGARIS

SI

NO

001

001

115

ITC11

Nuova
Realizzazone

200.000,00

0,00

0,00

LOCALITA'
PONTEPIETRA
RIQUALIFICAZIONE

1

200.000,00

AREE GIOCHI CON
SOSTITUZIONE
ELEMENTI
8600333015202000009

20200009

2020

Paolo CALIGARIS

SI

NO

001

001

115

ITC11

Manutenzione
Straordinaria

ARREDO URBANO

150.000,00

0,00

0,00

DI
1

150.000,00

TOTALE

1.220.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

4.020.000,00

Il referente del programma
Arch Caligaris Paolo

Note
(1) Numero intervento = cf
(2) Numero interno
(3) Indica il CUP (cfr. articolo
(4) Riportare nome e
(5) Indica se lotto funzionale
(6) Indica se lavoro
(7) Indica il livello di priorità di
(8) Ai sensi dell'art.4 comma
(9) Importo complessivo ai
(10) Riporta il valore
(11) Riportare l’importo del
(12) Indica se l'intervento è

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di
5. locazione finanziaria
6. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 8
2. modifica ex art.5 comma 8
3. modifica ex art.5 comma 8
4. modifica ex art.5 comma 8
5. modifica ex art.5 comma

Ulteriori dati
Responsabile
Codice fiscale del
Quadro delle
tipologia di
risorse derivanti da
risorse derivanti da
risorse acquisite
stanziamenti di
finanziamenti ai
risorse derivanti da
Altra tipologia

formato cf
primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

terzo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità
importo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

data

somma

Tabella D.5

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
DEL COMUNE DI GIAVENO 2020-2021***
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO
intervento CUI
(1)

Codice Fiscale
Amministrazione

codice

Prima annualità
Annualità nella
del primo
quale si prevede
programma nel
di dare avvio alla
quale
procedura di
l'intervento è
affidamento
stato inserito

data (anno)

data (anno)

Codice CUP (2)

Acquisto
ricompreso
CUI lavoro o
nell'importo
altra
complessivo di un acquisizione
lavoro o di altra
nel cui
acquisizione
importo
presente in
complessivo
programmazione di l'acquisto è
lavori, beni e
ricompreso (3)
servizi

codice

si/no

lotto
funzionale
(4)

codice

si/no

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'Acquisto
(Regione/i)

Settore

Testo

forniture /
servizi /
concessioni

CPV (5)

Tabella CPV

DESCRIZIONE
DELL'ACQUISTO

testo

8600333015202
86003330015
000010

2019

2020

no

no

ITC11

servizi

55524000

8600333015202
86003330015
000011

2019

2020

no

no

ITC11

servizi

60130000

SERVIZI DI
RISTORAZIONE:
FORNITURA PASTI
CONFEZIONATI E
SERVIZI
AGGIUNTIVI PER
IL COMUNE
DI GIAVENO ED
EVENTUALI ENTI
CONVENZIONATI
SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO E
GITE ANNUALI
PER IL COMUNE
DI GIAVENO

85311100

APPALTO
SERVIZIO
ASSISTENZA
TUTELARE,
INFERMIERISTICA,
ASSISTENZA ALLA
PERSONA E
SERVIZI
ACCESSORIPRES
SO RESIDENZA
ASSISTENZIALE
SILVANA
RAMELLO

8600333015202
86003330015
000012

8600333015202
86003330015
000013

8600333015202
86003330015
000014

8600333015202
86003330015
000015

8600333015202
86003330015
000016

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

ITC11

servizi

ITC11

servizi

ITC11

concessione
servizi

ITC11

ITC11

servizi

servizi

Livello di
priorità (6)

Tabella B.1

Responsabile del
Procedimento (7)

testo

Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento di
contratto in
essere

numero
(mesi)

si/no

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno

Secondo anno

Costi su
annualità
successive

Totale

Apporto di capitale privato (8)
Importo

Tipologia
testo

calcolo

calcolo

valore

campo somma

valore

1,00 Luca Gerbino

36,00 +
(rinnovo 36,00) si

800.000,00

800.000,00

3.200.000,00

4.800.000,00

0,00

1,00 Luca Gerbino

36,00 (+
proroga 24,00) si

200.000,00

200.000,00

600.000,00

1.000.000,00

0,00

1,00 Giuseppa Palermiti

36,00 (+
proroga 24,00) si

300.000,00

300.000,00

900.000,00

1.500.000,00

0,00

Gianfranca Marotta / 36,00 +
1,00 Paolo Caligaris
(proroga 12,00) si

50.000,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

0,00

1,00 Paolo Caligaris

108 mesi (9
anni)

si

20.000,00

20.000,00

140.000,00

180.000,00

0.00

80110000-8

servizi integrati di
vigilanza presso il
territorio ed edifici
del comune di
Giaveno - reperibilità
e gestione numero
verde - monitoraggio
sistemi di allarme
consessione servizi
di luci votive presso
cimitero del
capoluogo
servizi di gestione
nido comunale e
sostituzione
educatori

1,00 Giuseppa Palermiti

24,00 +
(rinnovo 24,00) si

44.000,00

44.000,00

88.000,00

176.000,00

0.00

72000000-5

servizi di assistenza
e manutenzione
CED

1,00 Luisella Bonaudo

24,00 +
(rinnovo 24,00) si

50.000,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00

0,00

1,00 simone Baglivo

60 + (rinnovo
48,00)

si

40.000,00

40.000,00

280.000,00

360.000,00

0,00

1,00 Luca Gerbino

24,00 +
(rinnovo 24,00) si

39.000,00

39.000,00

78.000,00

156.000,00

0,00

1,00 Paolo Caligaris

12 MESI

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

79710000-4

98371110-8

8600333015202
86003330015
000017

2020

2020

no

no

ITC11

concessione
servizi

55200000-2

Gestione della
struttura denominata
Albergo Rifugio La
Madlena

8600333015202
86003330015
000019

2019

2020

no

no

ITC11

servizi

80410000-1

servizi educativi di
pre e dopo scuola

servizio
77310000 manutenzione verde
SERVIZIO DI
TAGLIO E CIGLI
PER MESSA IN
SICUREZZA
77310000 VIABILITA

8600333015202
86003330015
000020

2020

2020

no

no

ITC11

servizi

8600333015202
86003330015
000021

2020

2020

no

no

ITC11

servizi

1,00 Paolo Caligaris

12 mesi

si

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

0,00

8600333015202
86003330015
000022

2020

2020

no

no

ITC11

servizi

66514110-0

Polizza parco veicoli
Libro Matricola

1,00 Luca Gerbino

24 + (proroga
tecnica 6,00)

si

34.980,47

34.980,47

17.490,24

87.451,18

0,00

8600333015202
86003330015
000023

2020

2020

no

no

ITC11

servizi

9062000-9

servizio sombero
neve e insabbiatura
strade

1,00 Paolo Caligaris

24,00 si

100.000,00

90.000,00

0,00

190.000,00

0,00

8600333015202
86003330015
000025

2020

2020

no

no

ITC11

servizi

98371110-8

servizio cimiteriale

1,00 Paolo Caligaris

60,00 si

45.000,00

45.000,00

135.000,00

225.000,00

0,00

24100000-5

fornitura gas extra
rete per
riscaldamento

1,00 Paolo Caligaris

12,00 si

244.000,00

0,00

0,00

244.000,00

0,00

09310000-5

fornitura energia
elettrica

1,00 Luca Gerbino

12,00 si

281.000,00

0,00

0,00

281.000,00

0,00

92610000-0

Gestione Palazzetto
dello Sport di
Giaveno

60,00 +
(rinnovo 48,00) si

150.000,00

150.000,00

1.050.000,00

1.350.000,00

0,00

8600333015202
86003330015
000027

8600333015202
86003330015
000028

8600333015202
86003330015
000029

2019

2019

2020

2020

2020

2020

no

no

no

no

no

no

ITC11

fornitura

ITC11

fornitura

ITC11

concessione
servizi

2,00 Simone Baglivo

si

codice AUSA

denominazione

codice

testo

NOTE: + (RINNOVO O PROROGA)
Il referente del programma
(Arch Paolo Caligaris)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)
codice fiscale
Responsabile del procedimento
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto
tipologia di risorse
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
stanziamenti di bilancio
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
Altra tipologia

primo anno
importo
importo
importo
importo
importo
importo

secondo
importo
importo
importo
importo
importo
importo

annualità successive
importo
importo
importo
importo
importo
importo

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(10)

Tabella B.2

CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. N. 216

Visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione Giunta Comunale / 12 / 2020 del 07/02/2020 viene pubblicata all’Albo
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 14-feb-2020 al 29-feb2020 consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
Giaveno , li 14-feb-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia Grassofirmato digitalmente

