


 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO – CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 46 DEL  24/02/2021                        

PRESENTATA DALLA 5° AREA TECNICA E PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI  
 

OGGETTO:  ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
2021/2023 ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2021 E DEL PROGRAMMA 
BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021-2022, Al SENSI 
DELL'ART. 21 COMMA 1 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS.MM.II.      

 

Premesso che l'art. 21 del D.lgs. 18/04/2016 n°50 e ss.mm.ii. prevede: 

- al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei 

lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

- al comma 3, che i programmi triennali contengono le opere il cui importo stimato sia 

uguale o superiore a € 100.000,00 e che per i lavori di cui alla prima annualità deve essere 

riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sulla previsione del bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi di Enti terzi;  

Considerato: 

- che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n°14, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 57 del 09 Marzo 2018 ed entrato in vigore il 

24.03.2018, è stata approvata la nuova procedura e i nuovi schemi-tipo per la redazione e 

la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, dell'elenco 

annuale dei lavori pubblici e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi; 

Dato atto: 

- che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del suddetto Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti 16 gennaio 2018, n° 14, successivamente all'adozione il Programma Triennale 

LL.PP. 2021-2023, elenco Annuale 2021 e Programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi 2021-2022, sono pubblicati sul profilo del Committente. Le Amministrazioni 

possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla 

pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco 

annuale dei lavori con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni 

dalla scadenza delle consultazioni, oppure in assenza delle consultazioni entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione; 

- che il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 elenco annuale 2021 e del 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, una volta approvati 

con Delibera del Consiglio Comunale, preventivamente all'approvazione del Bilancio di 

Previsione esercizio 2021, dovranno essere pubblicati come previsto dal Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e Trasporti suddetto, all'albo on-line del Comune di 

Castell’Umberto per 30 giorni consecutivi e conservato agli atti dell'Area Tecnica nonché 

ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, pubblicato sul profilo del committente, 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio ANAC 

anche tramite i sistemi informatizzati delle Regioni e delle Provincie autonome ed in 

ultimo ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti, pubblicato sul sito "Amministrazione 

Trasparente" nell'apposita sezione "Trasparenza" del Comune; 



Considerato: 

- altresì che l'intera attività di programmazione, su indicazione dell'Amministrazione 

Comunale, si è conclusa con la redazione degli schemi di Programma triennale dei lavori 

pubblici 2021/2023, elenco annuale 2021 redatti dal Responsabile dell'Area Tecnica nel 

rispetto della modulistica approvata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti 16 gennaio 2018, n°14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°57 del 09 Marzo 

2018 ed entrato in vigore il 24.03.2018 e precisamente: 

� Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 

� Scheda B: elenco delle opere incompiute; 

� Scheda C: elenco degli immobili disponibili; 

� Scheda D: elenco degli interventi del programma; 

� Scheda E: interventi ricompresi nell'elenco annuale; 

� Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati 

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2023 e precisamente: 

� Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

� Scheda B: elenco degli acquisti del programma 

� Scheda C: elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati il cui schema viene trasmesso 

alla Giunta Comunale per l'adozione; 

Vista la Determina Sindacale n° 353 del 13/06/2019 con la quale è stato nominato l’ing. Gino Di 

Pane Responsabile dell'Area Tecnica; 

Richiamati gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in particolare: 

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021; 

- Il bilancio di previsione e la relazione programmatica 2019/2021; 

- Lo schema di relazione previsionale e programmatica approntata per il triennio 

2021/2023;  

Dato atto che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del 

programma triennale dei lavori pubblici, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n° 14, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n°57 del 09 Marzo 2018 ed entrato in vigore il 24.03.2018;  

Viste le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di ordinamento EE.LL. 

SI PROPONE 

- Di prendere atto delle premesse; 

- Di dare atto che può ritenersi conclusa la fase di predisposizione del programma triennale 

dei lavori pubblici 2021/2023, dell'elenco annuale 2021 e del Programma biennale degli 

acquisti di forniture e servizi 2021-2022; 

- Di adottare gli schemi del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell'elenco 

annuale 2021, ai sensi delle norme richiamate in premessa, e precisamente: 

� Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;  

� Scheda B: elenco delle opere incompiute; 

� Scheda C: immobili disponibili; 

� Scheda D: elenco degli interventi del programma; 

� Scheda E: interventi nell'elenco annuale; 



� Scheda F: elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati. 

Programma biennale degli acquisti forniture e servizi 2021-2022 e precisamente: 

� Scheda A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 

� Scheda B: elenco degli acquisti del programma 

� Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati allegati alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- Di disporne la pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'albo on-line; 

- Di dare mandato al responsabile dell'area per la predisposizione del programma e di 

procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto. 

 

Responsabile 5° Area “Tecnica e Progettazioni” 

Ing. Gino Di Pane 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE ANNI 2021/2023, ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER 
L'ANNO 2021, PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE ED ELENCO 
ANNUALE 2021 (Art. 21 D.L.vo 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.) 
 
A-PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ANNI 2021/2023, 
ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021 
 
1. PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare lo Schema di Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche per il triennio 2021/2023, nonché l'Elenco Annuale delle Opere 
Pubbliche per l'anno 2021, programma biennale servizi e forniture ed elenco annuale 
2021, redatto su indirizzo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

L'attività di programmazione investe gli organi tecnici e quelli politici in uno 
sforzo comune volto a programmare l'attività dell'Ente con particolare riguardo agli 
investimenti, specificatamente per quei lavori di maggiore interesse per la collettività 
amministrata, che trovano la loro espressione nell'elenco annuale che rappresenta il 
vero strumento esecutivo per la realizzazione delle opere pubbliche, in quanto in esso 
sono inserite le opere effettivamente realizzabili nell'anno, accompagnate dalla certezza 
delle risorse finanziarie per la loro esecuzione. 

Il documento finale, comunque, costituisce uno strumento di programmazione 
flessibile che, come tale, è soggetto a revisione annuale al fine di fare fronte, attraverso 
aggiornamenti ed integrazioni, alle nuove esigenze non preventivabili. 

La proposta che accompagna la presente relazione non fa altro che riprendere 
le linee guida di quella precedente e, alla luce dello stato attuativo delle opere segnalate 
nel precedente piano, giunge a definire l'insieme degli interventi previsti per il periodo 
2021/2023, alla luce anche dei nuovi scenari che si vanno delineando in ordine ai 
finanziamenti. 

2. QUADRO LEGISLATIVO E RIFERIMENTI NORMATIVI 
L'art.21 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recita testualmente: 
 al comma 1 "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio". 

 al comma 8 "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo 
parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti":  



a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi 
annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale 
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle 
condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare 
un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere 
incompiute; 
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di 
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, 
individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi 
informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti 
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti 
delegano la procedura di affidamento. 

 al comma 9 "Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica 
l'articolo 216, comma 3". 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 
2018, n. 14 recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale 
per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali.”, il quale alla'art 9 stabilisce che lo stesso si applica a decorrere dal periodo di 
programma-zione 2021-2023 per i lavori e per il periodo di programmazione 2021-2022 
per servizi e forniture. 

Dato atto che, in applicazione delle norme sopracitate, occorre procedere 
all'adozione del programma triennale delle opere pubbliche anni 2021/2023, elenco 
annuale dei lavori per l'anno 2021 ed al programma biennale degli acquisti di forniture 
e servizi 2021/2022 elenco annuale degli acquisti di forniture per l'anno 2021.  

3. ANALISI DELLE SCHEDE COSTITUENTI IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE 

Lo schema di programma triennale delle opere pubbliche, così come previsto 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, si 
compone di n° 6 schede e della presente Relazione Generale: 

- scheda "A": quadro delle risorse disponibili; 
- scheda "B": elenco delle opere incompiute; 
- scheda "C": elenco degli immobili disponibili; 
- scheda "D": elenco degli interventi del programma; 
- scheda "E": elenco degli interventi compresi nell'elenco annuale; 
- scheda "F": elenco degli. Interventi presenti nell'elenco annuale del precedente 

programma triennale e non riproposti e non avviati; 
Lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi si compone di n° 
3 schede  

- Scheda "A" – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma 
- Scheda "B"- programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 
- Scheda "C"- elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente 

programma biennale e non riproposti e non avviati   

4.  -A- CRITERI DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 
Nella redazione del presente schema di programma per il triennio 2021/2023 si 

è proceduto alla verifica del precedente programma triennale delle opere pubbliche, 



procedendo quindi in funzione all'avanzamento dello stesso a predisporre le proposte 
inseribili nella programmazione che segue. 

Sono state analizzate, pertanto in primo luogo, le varie azioni poste in essere, 
il reperimento delle risorse finanziarie nonché lo stato di attuazione delle stesse. 

Nella redazione del presente programma si è tenuto conto sia di quanto sopra, 
relativamente all'avanzamento del programma precedente, sia alle nuove situazioni 
derivanti anche da appositi atti di indirizzo dell'Amministrazione. 

Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato quindi partendo dalla puntuale 
ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori 
approvati sia dalla Giunta che dal Consiglio Comunale nell'elenco annuale 2020 e 
procedendo, quindi alla definizione del nuovo programma 2021/2023 attraverso un 
aggiornamento della elaborazione già adottata. 

Si è operato sempre nel rispetto di quanto introdotto dall'Art. 21 D.L.vo 50 del 
18/04/2016, che in buona sostanza riguarda il livello di progettazione minimo per 
inserimento nell’elenco annuale. 

5. PIANO ANNUALE  
Relativamente all'elenco annuale, sono state inserite quelle opere di cui è certo 

il finanziamento e per le quali si ritiene che nell'anno in corso possano attivarsi le 
procedure per la scelta del contraente. 

 
6. -B-PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE ED ELENCO ANNUALE 
2021 
In base al comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016, 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, e nell’ambito del programma, 
le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti. 
 

                                                          IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA                            
              (Ing. Gino Di Pane) 

 

 



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo € 200.000,00 importo importo 200.000,00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

stanziamenti di bilancio importo importo importo importo

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 
403

importo importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016
(SCHEDA C)

importo importo importo importo

D.D.G. n° 6084 del 18/12/2019 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana

€ 342.675,00 importo importo 342.675,00

D.D.G. n° 4066 del 10/12/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - 
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

€ 435.694,02 importo importo 435.694,02

D.D.G. n° 1309 del 28/10/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei 
servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale Energia

€ 999.900,00 importo importo 999.900,00

Deliberazione di Giunta Regionale n° 490 del 30/12/2019 "P.O. FESR 
2014/2020 Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) Area Interna Nebrodi

€ 968.000,00 importo importo 968.000,00

Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, in data 23 febbraio 2021 - CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI 
OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL 
TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE

€ 300.000,00 importo importo 300.000,00

Totali 3.246.269,02 importo importo 3.246.269,02

Il referente del programma
(Ing. Di Pane Gino)

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO



codice codice testo Tabella B.1 Tabella B.2 aaaa valore valore valore valore percentuale Tabella B.3 si/no Tabella B.4 si/no Tabella B.5 si/no si/no si/no

H67B01000010002 IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA "FIORENI" d b 2004  € 652,000,00  € 439.015,66  € 571.940,00  € 417.000,00 95 b2 NO c NO prev.in progetto NO NO SI

H67H90000000002 IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA "CONTURA" d b 1996  € 761.773,95  € 399.149,00  € 705.560,00  € 379.191,55 95 b2 NO c NO prev.in progetto NO NO SI

Il referente del programma
(Ing. Di Pane Gino)

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

L'opera è 
attualmente 

fruibile, anche 
parzialmente, 

dalla 
collettività?

Stato di 
realizzazione 
ex comma 2 

art.1 DM 
42/2013

Determinazioni dell'amministrazione

Oneri 
necessari per 
l'ultimazione 

dei lavori

 Cessione a titolo di 
corrispettivo per la 

realizzazione di altra 
opera pubblica ai 

sensi dell’articolo 191 
del Codice

Elenco delle Opere Incompiute

Vendita 
ovvero 

demolizione 
(5)

Parte di 
infrastruttura di 

rete

Percentuale 
avanzamento 

lavori (4)

CUP Master 
(2) Descrizione Opera

Causa per la 
quale l'opera 
è incompiuta

Possibile utilizzo 
ridimensionato 

dell'Opera
CUP (1) Destinazione 

d'uso

ambito di 
interesse 
dell'opera

Importo 
complessivo 

dell'intervento 
(3)

Importo 
complessivo 

lavori (4)

anno ultimo 
quadro 

economico 
approvato

Importo 
ultimo SAL



Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma

-€                 -€                 -€                 -€                 

Il referente del programma
(Ing. Di Pane Gino)

Note:

Valore Stimato

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016  

Descrizione immobileRiferimento CUI 
intervento (2)

Codice Istat

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

già incluso in 
programma di 

dismissione di cui 
art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile 
derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 
l'insussistenza dell'interesse

immobili disponibili ex 
articolo 21 comma 5

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO

localizzazione - 
CODICE NUTS

trasferimento immobile a 
titolo corrispettivo ex 

comma 1 art.191 

Riferimento CUP Opera 
Incompiuta (3)

Codice univoco 
immobile (1)



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

84004180836.__00001 00001 J69D1600I1950001 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0205

Consolidamento e messa in 
sicurezza della zona a rischio 
R4 in C.da Sfaranda. 1  € 250.000,00  € 1.450.000,00  € 500.000,00  € -    € 2.200.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00002 00002 J69D16001960001 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0205

Consolidamento del tratto 
Piazzale Cala Lesina e Manera 
- Favara nel centro abitato di 
Sfaranda

2  € 280.000,00  € 1.250.000,00  € 650.000,00  € -    € 2.180.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00003 00003 2020 Geom. Lipari 
Saverio Antonio si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Restauro e risanamento della 
Casa ex GIL con interventi di 
riqualificazione della 
prospicente strada di accesso

2  € 250.000,00  € 220.000,00  € -    € 470.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00004 00004 H62H17000100006 2019 Geom. Pruiti 
Vincenzo si no 19 83 014 ITG13 03 0512

Rifacimento del campo di 
calcetto prospiciente l'istituto 
Comprensivo di 
Castell'Umberto e 
sistemazione aree adiacentia 
servizio dello stesso I° 
STRALCIO

1  € 90.000,00  € 8.397,41  € -    € 98.397,41  € -    € -    € -   

84004180836.__00005 00005 H62H17000100006 2019 Geom. Pruiti 
Vincenzo si no 19 83 014 ITG13 03 0512

Rifacimento del campo di 
calcetto prospiciente l'istituto 
Comprensivo di 
Castell'Umberto e 
sistemazione aree adiacentia 
serviziodello stesso                
LOTTO DI COMPLETAMENTO

2  € 92.250,59  € 7.249,41  € -    € 99.500,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00006 00006 2019 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0215

Ottimizzazione rete idrica di 
adduzione ed 
approvvigionamento 
serbatoio Piano Collura – 
Vecchiuzzo

2  € 2.120.000,00  € -    € 2.120.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00007 00007 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0101

Progetto per i lavori di 
costruzione della via di fuga, 
prevista nel PRG: tratto 
Piazzale case Calà Lesina – 
Favara

1  € -    € 1.000.000,00  € 400.000,00  € -    € 1.400.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00008 00008 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Progetto relativo alla 
Manutenzione Straordinaria 
del Parco delle Rimembranze 
e delle strutture annesse

2  € -    € -    € 150.000,00  € -    € 150.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00009 00009 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Riqualificazione funzionale 
area comprendente edificio ex 
GIL (biblioteca) Centro Civico 
e Culturale (Cineforum), 
Attività Sportive (Campo da 
Tennis), destinati a luoghi di 
aggregazione sociale, 
culturale, sportiva a servizio 
dell’area dei nebrodi orientali

3  € -    € 1.000.000,00  € 1.000.000,00  € -    € 2.000.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00010 00010 H68H18000080006 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0316

Intervento per la 
manutenzione Straordinaria 
impianto pubblica 
illuminazione al fine del 
risparmio energetico.              

1  € 700.000,00  € 299.900,00  € -    € -    € 999.900,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00011 00011 2021 Ing. Gino Di Pane no no 19 83 014 ITG13 03 0511

Itinerari della memoria storica 
Castanese: "Rete organizzata 
di sentieri pedonali e di piste 
escursionistiche attrezzati"

1  € 100.000,00  € 150.000,00  € 150.000,00  € -    € 400.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00012 00012 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Interventi di sistemazione e 
miglioramento del centro 
urbano delle vie interne del 
centro abitato e delle aree 
interne del parco urbano 
Lotto di Completamento

1  € -    € 90.000,00  € 9.962,56  € -    € 99.962,56  € -    € -    € -   

84004180836.__00013 00013 2021 Geom. Pruiti 
Ciarello Antonio si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Realizzazione Parco 
Avventura in località Piano 
Collura

2  € 400.000,00  € 300.000,00  € 150.000,00  € -    € 850.000,00  € -    € -    € -   

Intervento 
aggiunto o variato 

a seguito di 
modifica 

programma (12)

Scadenza temporale 
ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 
finanziamento derivante 
da contrazione di mutuo 

Importo complessivo (9)

lotto 
funzionale 

(5)

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 
Amm.ne (2) Descrizione dell'intervento

ComReg

Responsabile del 
procedimento     

(4)

Livello di priorità 
(7)

localizzazione - 
codice NUTS Terzo anno

Tipologia Costi su annualità 
successive

Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Primo anno

Valore degli eventuali 
immobili di cui alla 
scheda C collegati 
all'intervento (10)

Settore e sottosettore 
interventoCodice CUP (3)Numero intervento CUI (1)

Annualità nella 
quale si prevede di 

dare avvio alla 
procedura di 
affidamento

codice ISTAT

Prov

lavoro 
complesso 

(6)



84004180836.__00014 00014 H68B18000280005 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0512
Realizzazione di un 
centrosportivo polifunzionale 
in C/da Sfaranda

4  € -    € 100.000,00  € 100.000,00  € -    € 200.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00015 00015 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0512
Costruzione di un campo 
ostacoli nel parco sub urbano 1  € -    € 400.000,00  € 500.000,00  € -    € 900.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00016 00016 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0599
Progetto di riqualificazione 
Urbana in C/da Sfaranda. 6  € 300.000,00  € 300.000,00  € 300.000,00  € -    € 900.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00017 00017 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0101

Strada di collegamento tra la 
zona artigianale e lo 
scorrimento veloce di fondo 
valle- Lavori di sistemazione 
idrogeologica, ripristino, 
miglioramento e 
completamento del tratto 
stradale compreso tra C/da 
Surra e lo scorrimento veloce.

2  € 1.528.729,12  € 3.000.000,00  € 3.000.000,00  € -    € 7.528.729,12  € -    € -    € -   

84004180836.__00018 00018 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Interventi di riqualificazione e 
ampliamento volti alla 
diversificazione, 
destagionalizzazione e 
sviluppo dell'offerta turistica 
"completamento dell'area 
sportiva comunale".

3  € 300.000,00  € 450.000,00  € 240.000,00  € -    € 990.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00019 00019 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0215
Opere di urbanizzazione zona 
artigianale Centro - II Stralcio 
di completamento.

1  € -    € 700.000,00  € 749.000,00  € -    € 1.449.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00020 00020 2019 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0101

Sistemazione e 
consolidamento strada 
comunale Grazia - Vecchio 
Cantro

1  € 150.000,00  € 550.000,00  € 1.300.000,00  € -    € 2.000.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00021 00021 2019 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0306
Realizzazione di impianti 
fotovoltaici su aree ed 
immobili comunali.

1  € 150.000,00  € 150.000,00  € 200.000,00  € -    € 500.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00022 00022 H62B18000660008 2019 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0215

Rifacimento della rete idrica 
nelle località Sirico, 
Cammara, Acquamuta, Drià, 
San Giorgio del Comune di 
Castell'Umberto

1  € 100.000,00  € 450.000,00  € 430.000,00  € -    € 980.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00023 00023 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0211
Realizzazione Collettore 
Vecchio Centro - Contura 
Chiaritta

3  € -    € 150.000,00  € 150.000,00  € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00024 00024 H66H19000060008 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0210

Lavori di costruzione del 
collettore B-M portello Fioreni 
del comune di 
Castell’Umberto 

1  € 100.000,00  € 600.000,00  € 231.300,00  € -    € 931.300,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00025 00025 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511
Interventi per l incremento 
dell efficienza energetica della 
piscina comunale

2  € -    € 50.000,00  € 100.000,00  € -    € 150.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00026 00026 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0205
Lavori di consolidamento in 
località Vecchio Centro. 3  € -    € 500.000,00  € 800.000,00  € -    € 1.300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00027 00027 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0508

Progetto di completamento 
per l'adeguamento a norma in 
materia di igiene, sicurezza e 
risparmio energetico della 
Scuola Elementare e Media 
del Centro

2  € -    € 100.000,00  € 100.000,00  € -    € 200.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00028 00028 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0101
Completamento via di fuga 
Via Roma - Macrì - S.P. 152 3  € -    € 500.000,00  € 500.000,00  € -    € 1.000.000,00  € -    € -    € -   



84004180836.__00029 00029 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0639

Realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e dei 
capannoni afferenti il PIP - D1 
San Giorgio

1  € -    € 250.000,00  € 250.000,00  € -    € 500.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00030 00030 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0599

Lavori di ripristino piazzetta 
comunale e realizzazione 
parcheggi in contrada 
Sfaranda.

5  € 100.000,00  € 150.000,00  € 50.000,00  € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00031 0031 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0599
Ampliamento del Cimitero 
Comunale 1  € 200.000,00  € 300.000,00  € 100.000,00  € -    € 600.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00032 00032 2020 Ing. Gino Di Pane no SI 19 83 014 ITG13 03 0205

Consolidamento e 
sistemazione idraulica del 
torrente Cammara nel tratto 
compreso tra l abitato 
Cammara a valle della S.p. 
152 Consolidamento e 
sistemazione idraulica del 
torrente Cammara nel tratto 
compreso tra l abitato 
Cammara a valle della S.p. 
152

2  € 200.000,00  € 300.000,00  € 30.000,00  € -    € 530.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00033 00033 H67B18000190001 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0205

Consolidamento e messa in 
sicurezza del costone roccioso 
in contrada Rocca d Armi del 
Comune di Castell Umberto

4  € 150.000,00  € 150.000,00  € -    € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00034 00034 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0215

Completamento opere di 
Urbanizzazione afferenti il 
piano Particolareggiato 
Sfaranda

3  € 50.000,00  € 50.000,00  € 100.000,00  € -    € 200.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00035 00035 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0101

Lavori di manutenzione 
straordinaria, riattamento, 
messa in sicurezza e 
completamento della strada 
esterna tratto Contura 
Scorrimento veloce Tortorici - 
Rocca di Caprileone

4  € 100.000,00  € 100.000,00  € 107.247,64  € -    € 307.247,64  € -    € -    € -   

84004180836.__00036 00036 H62I18000130005 2019 Geom. Pruiti 
Ciarello Luigi si no 19 83 014 ITG13 03 0533

Riqualificazione energetica e 
Restauro Palazzo Comunale 1  € 300.000,00  € 500.000,00  € 68.000,00  € -    € 868.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00037 00037 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511
Riqualificazionedi aree del 
parco urbano per attività 
culturali e sportive

1  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00  € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00038 00038 2019 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0512
Realizzazione di un campo 
polifunzionale nella Contrada 
San Giorgio

2  € -    € 100.000,00  € 60.000,00  € -    € 160.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00039 00039 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511
Realizzazione di percorsi 
attrezzati per tracking e piste 
ciclabili

3  € 300.000,00  € 500.000,00  € 1.000.000,00  € -    € 1.800.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00040 00040 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0205

interventi di sistemazione 
idraulica, riqualificazione degli 
alvei e torrenti sul territorio 
comunale

1  € 600.000,00  € 500.000,00  € 500.000,00  € -    € 1.600.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00041 00041 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0211

Itinerari turistici integrati nel 
Comune di Castell Umberto, 
recupero antico borgo 
Castania

3  € 200.000,00  € 200.000,00  € 200.000,00  € -    € 600.000,00  € -    € -    € -   



84004180836.__00042 00042 H67J18000770002 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Recupero restauro e 
riqualificazione Urbana del 
comparto zona omogena A 
del centro storico Antica 
Castania.

1  € 350.000,00  € 85.694,02  € -    € -    € 435.694,02  € -    € -    € -   

84004180836.__00043 00043 2021 Geom. Lipari 
Saverio Antonio si no 19 83 014 ITG13 03 0511 Restauro del Castello Sollima 1  € 500.000,00  € 350.000,00  € 350.000,00  € -    € 1.200.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00044 00044 H67E10000100006 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Ricostruzione di un rudere 
sito nel Centro Storico "Antica 
Castania" e risanamento 
conservativo dell'edificio 
retrostante, parte integrante 
del rudere da adibire a 
"Reception" di un sistema di 
"ospitalità diffusa" mirante ad 
incrementare le presenze 
turistiche

1  € 250.000,00  € 92.675,00  € -    € -    € 342.675,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00045 00045 2021 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0512
Adeguamento a norma del 
campo di calcetto - tennis in 
località Sfaranda

4  € -    € 100.000,00  € 100.000,00  € -    € 200.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00046 00046 2019 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0508
Manutenzione Straordinaria 
Centri Sociali Sfaranda, San 
Giorgio e Centro

1  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00  € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00047 00047 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0101
Messa in sicurezza della 
Strada Surra-Colamarco 4  € 150.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00  € -    € 350.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00048 00048 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0101

Progetto per i lavori di 
costruzione della Strada 
interna prevista nel PRG via 
Garibaldi tratti Via Mazzini - 
C/da Margi via Messina - C/da 
Carnevale

5  € -    € 200.000,00  € 200.000,00  € -    € 400.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00049 00049 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0101

Completamento e 
Ampliamento della strada di 
collegamento tra la S.S.116 e 
la località Portello-Surra

6  € -    € 300.000,00  € 200.000,00  € -    € 500.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00050 00050 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0533

Adeguamento a norma di 
sicurezza impianti elettrici ed 
antincendio ai fini dell'agibilità 
- Edifici Comunali

1  € 200.000,00  € 200.000,00  € 200.000,00  € -    € 600.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00051 00051 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0599
Interventi di arredo urbano e 
sistemazione a verde 
attrezzato in località varie.

2  € 100.000,00  € 100.000,00  € 90.000,00  € -    € 290.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00052 00052 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Lavori di Manutenzione e 
potenziamento del Parco Sub-
urbano e del Tiro al Volo in 
località Piano Collura - 
Monterotondo

5  € -    € 150.000,00  € 150.000,00  € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00053 00053 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0599

Interventi di Recupero, 
potenziamento delle opere di 
Urbanizzazione e 
miglioramento della viabilità 
interna in località Sfaranda e 
San Giorgio.

7  € -    € 250.000,00  € 250.000,00  € -    € 500.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00054 00054 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0532

Lavori di manutenzione 
straordinaria ed 
efficentamento della caserma 
Carabinieri

1  € 300.000,00  € 250.000,00  € 250.000,00  € -    € 800.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00055 00055 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0316

Completamento rete di 
distribuzione metanifera dei 
centri urbani marginali del 
Comune di Castell’Umberto

1  € -    € 250.000,00  € 250.000,00  € -    € 500.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00056 00056 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0599
Sistemazione area di 
Parcheggio in località San 
Giorgio

4  € -    € 150.000,00  € 100.000,00  € -    € 250.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00057 00057 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0508

Intervento di efficienza 
energetica nella scuola media 
J.F.Kennedy in C/da Margi del 
Comune di Castell'Umberto

1  € 100.000,00  € 100.000,00  € 100.000,00  € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   



84004180836.__00058 00058 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0101

Progetto per i lavori di 
costruzione della Strada 
esterna prevista nel PRG via 
N. Sauro tratto via Messina 
C/da Carnevale

8  € -    € 200.000,00  € 400.000,00  € -    € 600.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00059 00059 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0101

Progetto per i lavori di 
costruzione Strada esterna 
prevista nel PRG tratto Piano 
Livera - Acquamuta

9  € -    € 100.000,00  € 200.000,00  € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00060 00060 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0508
Realizzazione di un Micro-
Asilo Nido comunale in 
località Carnevale

1  € -    € 90.000,00  € 90.000,00  € -    € 180.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00061 00061 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0512
Realizzazione di un palazzetto 
dello sport polifunzionale in 
località Vecchiuzzo 

4  € 400.000,00  € 400.000,00  € 400.000,00  € -    € 1.200.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00062 00062 H63H19000230005 2020 Agr. Ferrigno 
Mario si SI 19 83 014 ITG13 03 0508

Progetto per la messa in 
sicurezza, adeguamento 
sismico dell'edificio scolastico 
denominato "Scuola media J. 
Kennedy"

1  € -    € 1.050.000,00  € 928.000,00  € -    € 1.978.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00063 00063 H63H19000240005 2020 Agr. Ferrigno 
Mario si SI 19 83 014 ITG13 03 0508

Progetto per la messa in 
sicurezza,  adeguamento 
sismico dell'edificio scolastico 
denominato "Scuola 
elementare Centro"

1  € -    € 950.000,00  € 800.000,00  € -    € 1.750.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00064 00064 H63B19000230008 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0205

Opere per la protezione, 
valorizzazione, prevenzione 
da calamità naturali, 
compreso gli interventi di 
difesa dal dissesto 
idrogeologico, da realizzare 
nel complesso boschivo sito 
in contrada Vecchiuzzo ed in 
contrada San Michele nel 
Comune di Castell’Umberto

1  € -    € 218.000,00  € 200.000,00  € -    € 418.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00065 00065 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0613

Progetto di manutenzione 
straordinaria di paesaggi 
agrari tradizionali ai fini non 
produttivi

1  € -    € 120.000,00  € 112.000,00  € -    € 232.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00066 00066 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0508

Manutenzione straordinaria 
per il miglioramento sismico, 
adeguamento impiantistico e 
antincendio, abbattimento 
delle barriere architettoniche 
per messa in sicurezza 
dell’edificio denominato 
(Cineforum)

1  € 200.000,00  € 950.000,00  € 400.000,00  € -    € 1.550.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00067 00067 H63B19000190001 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0508

I° STRALCIO - Manutenzione 
straordinaria per il 
miglioramento sismico, 
adeguamento impiantistico e 
antincendio, abbattimento 
delle barriere architettoniche 
per messa in sicurezza 
dell’edificio denominato 
(Cineforum)

1  € 100.000,00  € 630.000,00  € 260.000,00  € -    € 990.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00068 00068 H67H19002020008 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0101

Progetto di 
miglioramento/realizzazione 
di viabilità interaziendale e 
ripristino di strade rurali per 
l’accesso ai terreni agricoli e 
forestali nel territorio 
comunale

1  € -    € 400.000,00  € 300.000,00  € -    € 700.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00069 00069 H66D19000080001 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0210

Progetto realizzazione di 
compostaggio di prossimità 
sul territorio comunale di 
Castell’Umberto

1  € -    € 220.000,00  € 140.000,00  € -    € 360.000,00  € -    € -    € -   SI



84004180836.__00070 00070 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0205

Recupero ambientale della 
discarica di R.S.U., sita in 
C/da Piano Collura o 
Fratattalemme nel Comune di 
Castell’Umberto (ME)

1  € 50.000,00  € 100.000,00  € -    € -    € 150.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00071 00071 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Interventi di sistemazione di 
itinerari e sentieri all’interno 
dell’antico Borgo Storico 
Castania da valorizzare dal 
punto di vista turistico con 
realizzazione di un centro per 
l’informazione e l’accoglienza 
turistico-sportiva

1  € 50.000,00  € 100.000,00  € -    € -    € 150.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00072 00072 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0511

Interventi per il 
rafforzamento dell’attrattiva 
del Borgo Castania attraverso 
il recupero ed adeguamento 
funzionale, strutturale ed 
impiantistico dell’immobile ex 
Casa Reale e spazi adiacenti e 
realizzazione di servizi di 
informazione e comunicazione 
per l’accoglienza e la fruizione 
del patrimonio culturale 
esistente

1  € 50.000,00  € 450.000,00  € 120.000,00  € -    € 620.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00073 00073 H66H19000050008 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0210

Lavori di costruzione del 
collettore G1-G2 – N/Torre-
Chiaritta – depuratore del 
comune di Castell’Umberto 

1  € 100.000,00  € 400.000,00  € 179.606,06  € -    € 679.606,06  € -    € -    € -   

84004180836.__00074 00074 H69B19000040008 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0210

Lavori di ripristino 
completamento-adeguamento 
e messa in esercizio 
dell’impianto di depurazione 
in località Fioreni del comune 
di Castell’Umberto  

1  € 100.000,00  € 400.000,00  € 71.940,00  € -    € 571.940,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00075 00075 H69B19000050008 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0210

Lavori di ripristino 
completamento-adeguamento 
e messa in esercizio 
dell’impianto di depurazione 
Chiaritta-Contura   del 
comune di Castell’Umberto 

1  € 100.000,00  € 500.000,00  € 105.560,00  € -    € 705.560,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00076 00076 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 157
Realizzazione autoparco 
comunale 1  € 280.000,00  € 200.000,00  € -    € 480.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00077 00077 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0599

Messa in sicurezza, 
adeguamento sismico e 
risparmio energetico 
dell'edificio scolastico 
destinato a scuola materna 
sita in C/da Carnevale-
Castello nel Comune di 
Castell’Umberto

1  € -    € 180.000,00  € 200.000,00  € -    € 380.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00078 00078 2020 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0508
Demolizione e ricostruzione 
loculi nel Cimitero Comunale 1  € 200.000,00  € 100.000,00  € -    € -    € 300.000,00  € -    € -    € -   

84004180836.__00079 00079 2020 Ing. Gino Di Pane si no 19 83 014 ITG13 03 0215

Efficientamento energetico, 
telecontrollo, telegestione e 
manutenzione straordinaria 
dell'impianto di sollevamento 
dell'acquedotto comunale in 
c/da Solicchiata ed in località 
Erbe Bianche

1  € 200.000,00  € 200.000,00  € 50.000,00  € -    € 450.000,00  € -    € -    € -   SI

84004180836.__00080 00080 2019 Ing. Gino Di Pane si SI 19 83 014 ITG13 03 0215

Rifacimento della rete idrica 
in località Vecchio Centro, 
Olivia e Contura del Comune 
di Castell’Umberto

1  € 100.000,00  € 450.000,00  € 200.000,00  € -    € 750.000,00  € -    € -    € -   

(1) Numero intervento = cf 
(2) Numero interno Il referente del programma
(3) Indica il CUP (cfr. (Ing. Di Pane Gino)

(5) Indica se lotto funzionale 

(11) Riportare l’importo del 

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C



Codice Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Ereditato da scheda D Tabella E.1 Ereditato da scheda D si/no si/no Tabella E.2 codice testo Ereditato da scheda D

84004180836.__00044 H67E10000100006

Ricostruzione di un rudere sito nel 
Centro Storico "Antica Castania" e 
risanamento conservativo 
dell'edificio retrostante, parte 
integrante del rudere da adibire a 
"Reception" di un sistema di 
"ospitalità diffusa" mirante ad 
incrementare le presenze turistiche

Ing. Gino Di Pane  € 250.000,00  € 342.675,00 CPA 1 si si Progetto Definitivo ASMECOMM

84004180836.__00042 H67J18000770002

Recupero restauro e riqualificazione 
Urbana del comparto zona 
omogena A del centro storico Antica 
Castania.

Ing. Gino Di Pane  € 350.000,00  € 435.694,02 CPA 1 si si Progetto Esecutivo ASMECOMM

84004180836.__00010 H68H18000080006

Intervento per la manutenzione 
Straordinaria impianto pubblica 
illuminazione al fine del risparmio 
energetico

Ing. Gino Di Pane  € 700.000,00  € 999.900,00 CPA 1 si si

Progetto di 

fattibilità tecnico -

economica

ASMECOMM

84004180836.__00036 H62I18000130005 Riqualificazione energetica e 
Restauro Palazzo Comunale Geom. Pruiti Ciarello Luigi  € 300.000,00  € 968.000,00 CPA 1 si si Progetto Esecutivo ASMECOMM

84004180836.__00033 H67B18000190001

Consolidamento e messa in 
sicurezza del costone roccioso in 
contrada Rocca d Armi del Comune 
di Castell Umberto

Ing. Gino Di Pane  € 150.000,00  € 150.000,00 CPA 1 si si

Progetto di 

fattibilità tecnico -

economica

ASMECOMM

Il referente del programma
(Ing. Di Pane Gino)

Importo annualità Verifica vincoli 
ambientali

denominazione

Conformità 
Urbanistica

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO Finalità Livello di priorità

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONECUP DESCRIZIONE INTERVENTO

codice AUSA

CODICE UNICO 
INTERVENTO - CUI IMPORTO INTERVENTO



Codice
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da precedente 

programma Ereditato da scheda D testo

Il referente del programma
(Ing. Di Pane Gino)

DESCRIZIONE INTERVENTO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO

motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1)IMPORTO INTERVENTO Livello di prioritàCUPCODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI



Primo anno Secondo anno
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge importo importo importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 84.549,59 importo 84.549,59€                               
risorse   acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo
stanziamenti di bilancio 1.041.000,00€   1.041.000,00€   2.082.000,00€                         
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 
1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, 
n. 403

importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 importo importo importo
Altro 772.487,59€      importo 772.487,59€                            

Il referente del programma
(Ing. Gino Di Pane)

Annotazioni

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono 
acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE
Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria Importo Totale



Importo Tipologia

codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no Testo forniture / 
servizi Tabella CPV testo Tabella B.1 testo numero 

(mesi) si/no calcolo calcolo valore campo somma valore testo codice testo Tabella B.2

84004180836-
2019-00001

84004180836 2019 2021 no si Regioni FORNITURA

FORNITURA ENERGIA 
ELETTRICA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE,
SOLLEVAMENTO 
ACQUA POTABILE, 
EDIFICI COMUNALI

1 Ing. Gino Di Pane 18 si  €        591.000,00  €    591.000,00  €      1.182.000,00 CONSIP

84004180836-
2019-00002

84004180836 2019 2021 no si Regioni FORNITURA
FORNITURA DI 
METANO NEGLI 
EDIFICI COMUNALI

1 Ing. Gino Di Pane 12 si  €          50.000,00  €      50.000,00  €         100.000,00 CONSIP

84004180836-
2019-00003

84004180836 2019 2021 no si Regioni SERVIZIO

SERVIZIO DI 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA E 
TRASPORTO

1 Ing. Gino Di Pane 12 si  €        400.000,00  €    400.000,00  €         800.000,00 ASMECOMM

84004180836-
2020-00004

84004180836 2020 2021 H63D18000170001 si si si Regioni SERVIZIO

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA 
"SISTEMAZIONE 
CONSOLIDAMENTO 
STRADA COMUNALE 
GRAZIA - VECCHIO 
CENTRO"

1 Ing. Gino Di Pane no  €        209.959,00  €                   -    €         209.959,00 ASMECOMM

84004180836-
2020-00005

84004180836 2020 2021 H68D18000060001 si si si Regioni SERVIZIO

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA "LAVORI 
DI 
CONSOLIDAMENTO 
IN LOCALITA' 
VECCHIO CENTRO"

1 Ing. Gino Di Pane no  €        114.733,00  €                   -    €         114.733,00 ASMECOMM

84004180836-
2020-00006

84004180836 2020 2021 H65D19000090001 si si si Regioni SERVIZIO

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA 
"Manutenzione 
straordinaria per il 
miglioramento sismico, 
adeguamento 
impiantistico e 
antincendio, 
abbattimento delle 
barriere architettoniche 
per messa in sicurezza 
dell’edificio denominato 
(Cineforum)"

1 Ing. Gino Di Pane no  €        153.247,00  €                   -    €         153.247,00 ASMECOMM

84004180836-
2021-00007

84004180836 2021 2021 H69C20000420001 si si si Regioni SERVIZIO

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA 
Consolidamento e 
messa in sicurezza del 
costone roccioso in 
contrada Rocca d’Armi 
del Comune di 
Castell’Umberto

1 Ing. Gino Di Pane no  €        209.999,00  €                   -    €         209.999,00 ASMECOMM

84004180836-
2021-00008

84004180836 2021 2021 H69C19000030001 si si si Regioni SERVIZIO

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA 
INTERVENTI DI 
SISTEMAZIONE 
IDRAULICA, 
RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI ALVEI E
TORRENTI SUL 
TERRITORIO 
COMUNALE

1 Ing. Gino Di Pane no  €          80.994,00  €                   -    €           80.994,00 ASMECOMM

84004180836-
2021-00009

84004180836 2021 2021 si si si Regioni FORNITURA

Camion “2 assi, 
160 Q.li a pieno 
carico”

1 Ing. Gino Di Pane no  €          84.549,59  €                   -    €           84.549,59 ASMECOMM

Il referente del programma
(Ing. Gino Di Pane)

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

DESCRIZIONE 
DELL'ACQUISTO

Durata del 
contratto

Responsabile del 
Procedimento (7)CPV (5)Settore

NUMERO 
intervento CUI 

(1)

Annualità nella 
quale si prevede 
di dare avvio alla 

procedura di 
affidamento

Note

Primo anno Secondo anno
Costi su 
annualità 

successive
Totale denominazione

lotto 
funzionale 

(4)

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

Livello di 
priorità (6)

Apporto di capitale privato (8)
codice AUSA

Acquisto 
ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione 
presente in 

programmazione 
di lavori, beni e 

servizi

CUI lavoro o 
altra 

acquisizione  
nel cui 

importo 
complessivo 
l'acquisto è 
ricompreso 

(3)

Codice CUP (2)

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

Acquisto aggiunto o 
variato a seguito di 

modifica programma 
(10)

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento 

di contratto in 
essere

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

CENTRALE DI COMMITTENZA O 
SOGGETTO AGGREGATORE AL 
QUALE SI FARA' RICORSO PER 

L'ESPLETAMENTO DELLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto 
(Regione/i)

Prima annualità 
del primo 

programma nel 
quale 

l'intervento è 
stato inserito

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di 

Codice Fiscale 
Amministrazione 



codice Ereditato da 
precedente programma

Ereditato da precedente 
programma

Ereditato da 
precedente programma Ereditato da scheda B testo

Il referente del programma
(Ing. Gino Di Pane)

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELL'UMBERTO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

Livello di priorità

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento 
non è riproposto (1)

CODICE UNICO 
INTERVENTO - 

CUI
CUP DESCRIZIONE ACQUISTO IMPORTO INTERVENTO



 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142 

recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, 

sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
Il Responsabile del Servizio         

AREA TECNICA E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI 

___________________________ 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

� favorevole � sfavorevole 

 

Lì  

 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Responsabile del servizio 

   

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere 

 

� favorevole � sfavorevole 

Lì    Il Responsabile l’ufficio ragioneria 

    

 

ed  inoltre il responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 55 della legge 142/90, recepito dall’art. 

1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, ATTESTA che la complessiva 

spesa di € 1.000,00 trova la copertura finanziaria al  codice di bilancio: 09.05-1.03.01.02.999 

 

                                   

Lì    Il Responsabile l’ufficio ragioneria 

    

 
LA GIUNTA 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Considerato che la proposta che precede è meritevole di approvazione; 

Vista la Legge 08.06.1990, n. 142 e la L.R. 11.12.1991, n. 48; 

Visti i superiori pareri espressi nei modi e termini di Legge; 

Visto l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nei termini di Legge; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta 

ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente 

deliberazione viene resa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere.                                                                                                                                                                  



 

Il presente verbale, dopo lettura in videoconferenza, si sottoscrive per conferma. 

 

 

                       Il Segretario Comunale 

                              F.to  Dott.ssa Rachele CARISTO  

 
Il presente atto è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio il 26/02/2021 

e fino al 13/03/2021 

 

 

L’ADDETTO 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme 

attestazione dell’Addetto 

Certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo pretorio il giorno 26/02/2021 

 vi è rimasta per giorni 15 consecutivi  

dal   26/02/2021  al  13/03/2021 

  
 
 
 

lì___________________________ 

 

  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   

 
 

  

 
 

                          CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_______________ non essendo 

pervenuti opposizioni o reclami nei 10 giorni consecutivi di pubblicazione. 

 

 

Lì 

  

 

 
Il   SEGRETARIO COMUNALE 

   
 

 

  

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE 

 

ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R.44/91 e successive modifiche. 

 

Castell’Umberto,  lì 24/02/2021  
            

                      

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Dott
ssa

  Rachele Caristo 
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