Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
L’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale
dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali.
In particolare, il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro.
Nel biennio 2020/2021 non sono previsti appalti di servizi/forniture, da approvare
secondo il modello previsto dal DM MIT n. 14 del 16.01.2018.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
L’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile /2016 “Codice dei Contratti” dispone che l'attività di
realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a
100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi
aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni
dell’amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed
approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale).
Con delibera della Giunta Comunale n.ro 1 del 14/01/2020 è stato adottato il programma
Triennale dei lavori pubblici 2020/20222 e l’elenco annual 2020.
Nel triennio 2020-2022 si prevedono i seguenti investimenti
COMUNE DI CAVAGNOLO - spese di investimento bilancio di previsione 2020

codice

SPESA
capitolo

descrizione

01.11.2
01..1.2
06.01.2
10.05.2
10.05.2
12.09.2

6490/3059/1
7130/3133/99
7830/3411/99
8230/3480/99
8330/3474/99
9530/3310/99

L.R. 15/89 edifici culto
Aadeguamento connettività
manutenz straord impianti sportivi
manutenzione strade
illuminazione pubblica
manutenzione cimitero

FONTI RISORSA
4030/4030/2
DI
4006/4006/99
4035/4035/99

€
€
€
€
€

10.000,00 €
2.500,00
50.000,00
17.500,00

10.000,00 €
€
€

2.500,00
-

€

17.500,00

€

80.000,00 €

10.000,00 €

contributo statale
concessioni cimiteriali
oneri di urbanizzazione

Comune di Cavagnolo

ENTRATA
risorsa
oneri di urbanizzazioneconcessioni cimiteriali contributo statale

importo

50.000,00
20.000,00
10.000,00

Pag.

&

€

50.000,00

20.000,00 €

50.000,00

50.000,00
20.000,00
10.000,00

(D.U.P.S. - Modello Siscom)

