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Indirizzi generali di natura strategica
a) Investimenti e realizzazione di opere pubbliche
Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte in premessa: le decisioni che a livello
normativo nazionale saranno assunte in ordine all’applicazione degli articoli 9 e 10 della legge n.
243/2012 potranno condizionare le scelte che vengono assunte in questa fase dell’esercizio. Per
questo motivo la programmazione di seguito esposta contiene solo gli interventi che sono oggi
realizzabili in base alle informazioni desumibili dall’attuale quadro normativo, dalle scelte già
operate sugli interventi da realizzarsi nel triennio 2016/2018 e dai relativi cronoprogrammi nonché
da una realistica previsione delle risorse disponibili.
In sede di nota di aggiornamento verranno introdotte tutte le modifiche che potranno rendersi
necessarie.
La Giunta Comunale, preso atto dell’abolizione dell’obbligo di approvazione del Programma
Triennale Lavori Pubblici 2017-2019 tramite specifica delibera (come originariamente previsto
dall’art. 128 del D.lgs. n.163/2006) ha ritenuto di adeguarsi alle disposizioni previste dall’art. 21
del D.Lgs. n. 50/2016 inserendo tale adempimento all’interno della programmazione dell’Ente, in
coerenza con i relativi stanziamenti di bilancio, utilizzando a questo fine lo strumento
programmatorio per eccellenza, ovvero il D.U.P. 2017-2019.
Al fine di favorire la conoscenza dell'azione amministrativa, si riportano di seguito, per il triennio
2017/2019, i prospetti riepilogativi recanti tutte le spese indicate nel titolo II (spese di
investimento) e le relative modalità di finanziamento. Gli stessi interventi sono riportati anche nella
Sezione Operativa, suddivisi per missione e programma.
PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI- 2017
Descrizione intervento
Progetto recupero Museo Guarnacci “Le città dell’Etruria” lotto I

Importo
556.000

Rotatoria via Barsanti

40.000

Straordinaria manutenzione strade comunali

200.000
796.000

TOTALE
Risorse

Importo
200.000

Mutuo
Stanziamenti di bilancio

207.000

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

0

Contributi finalizzati

389.000
TOTALE
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796.000

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI 2018

Descrizione intervento

Importo

Nuovo ecomuseo dell’alabastro I lotto

20.000

Realizzazione canile comunale

189.000

Abbattimento barriere architettoniche Parco Fiumi

150.000

Adeguamento scuola San Lino

200.000

Sistemazione movimenti franosi via Porta Diana Versante Nord Lotto I

429.440

Progetto recupero Museo Guarnacci “Le città dell’Etruria” lotto II

556.000
TOTALE

1.544.440

Risorse

Importo

Stanziamenti di bilancio

291.500

Mutui

200.000

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

140.000

Contributi finalizzati

912.940
TOTALE

1.544.440

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI 2019

Descrizione intervento

Importo

Progetto recupero Museo Guarnacci “Le città dell’Etruria” lotto III

556.000

Nuovo ecomuseo dell’alabastro II lotto

100.000

Sistemazione Porta Diana Lotto II

153.720

Ristrutturazione cimitero comunale Volterra

200.000
1.009.720

Risorse

Importo

Stanziamenti di bilancio

267.000

Mutui

200.000

Contributi

542.720
1.009.720
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