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DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale, il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 

apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 

per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 

consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 

forme prescritte per il diritto di accesso. 

Ha inizio la trattazione del nuovo punto n. 8), inizialmente iscritto all’ordine del giorno della 

presente seduta consiliare come punto n. 1). 

L’Assessore comunale al Bilancio, sig. Lorenzi A. relaziona sulla normativa e sulla struttura del 

Documento unico di programmazione ovvero la Sezione Strategica, di durata pari al mandato 

elettorale, e la Sezione Operativa di durata triennale 2017/2019. Sinteticamente, passa dunque ad 

elencare i contenuti della Sezione strategica, ovvero le informazioni del contesto socio economico di 

Alzano Lombardo, raffronto di dati a livello nazionale regionale e provinciale, riferimento alla 

legislazione nazionale ed europea, classificazione delle attività produttive insediate sul territorio, 

andamento della popolazione, modalità di erogazione dei servizi, aziende e società partecipare 

dall’ente, organigramma del comune,  obiettivi strategici suddivisi per missione di spesa. Passa poi 

ai contenuti della Sezione operativa, ovvero le fonti di finanziamento, il rispetto del vincolo di 

pareggio di bilancio, la coerenza con gli strumenti urbanistici ed i programmi di spesa suddivisi per 

missione. 

Cede la parola all’Assessore comunale alle Infrastrutture e Ambiente, sig. Ruggeri Pietro il quale 

procede a relazionare sul POP 2017/2019 e sul Piano delle alienazioni.  

Quindi, riprendendo il proprio intervento, l’Assessore sig. Lorenzi continua la relazione con 

l’illustrazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019, evidenziando la nuova normativa in 

materia di armonizzazione contabile e procedendo poi ad una illustrazione delle entrate e delle 

spese previste per il 2017, comportanti un pareggio di bilancio pari a complessivi € 14.348.000,76. 

Il consigliere comunale sig. Bergamelli L. interviene per complimentarsi con la Giunta per il lavoro 

svolto e per aver mantenuto le promesse fatte durante la campagna elettorale.  Evidenzia 

compiaciuto la riduzione dell’addizionale IRPEF, la riduzione della TARI e le agevolazioni IMU 

previste per le neomamme (per complessivi € 150.000,00). Esprime soddisfazione anche per il Piano 

delle Opere Pubbliche e per gli investimenti previsti sull’efficientamento energetico.  

Il consigliere comunale sig. Panseri M. sottolinea che la riduzione della TARI è dovuta al solo calo 

dei costi di gestione e non già ad una scelta politica. Ribadisce che, nel 2015, venne criticata 

l’addizionale IRPEF, pertanto ci si aspettava, per il corrente anno, una sua riduzione, anziché la 

conferma di quei valori.  

Il consigliere comunale sig. Zanchi M., a nome del proprio Gruppo, dà lettura di apposito 

documento, che si allega al presente verbale (ALLEGATO 1), per costituirne parte integrante e 

sostanziale.  

Il Sindaco Bertocchi C. evidenzia che il programma dell’Amministrazione, come recepito nel 

bilancio di previsione, è quello del contenimento della politica tributaria, realizzata con interventi 

diversi e per complessivi € 150.000,00, della ristrutturazione della spesa pubblica, della revisione e 

miglioramento delle abitudini e comportamenti della cittadinanza nell’ottica di risparmiare e 

reinvestire in servizi pubblici. Rimarca gli investimenti programmati in materia di efficientamento 

energetico sull’impianto di pubblica illuminazione, la cessione dello spazio del patto di stabilità a 
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favore di maggiori spese per il 2017, la scelta della restituzione dell’addizionale IRPEF in funzione 

dei figli a carico.    

Il consigliere comunale sig.ra Contessi Manenti R. A. esprime considerazioni personali sui rilievi 

mossi dalla minoranza in merito alla programmazione illustrata dalla maggioranza. 

Il consigliere comunale sig.ra Fiaccadori S. ritiene che il DUP presentato non abbia strategie, ma 

sia un elenco di fatti isolati senza finalità e senza direttive da parte della Giunta. Esprime diverse 

considerazioni di criticità in merito alla programmazione illustrata dalla maggioranza, come 

analiticamente riportato in apposito documento che si allega al presente verbale (ALLEGATO 2), 

per costituirne parte integrante e sostanziale. Preannuncia voto contrario del proprio Gruppo. 

Il Sindaco, riprende la parola per replicare e rettificare le affermazioni del Consigliere Fiaccadori.

Il consigliere comunale sig. Anelli R. chiarisce la vicenda del finanziamento di Fondazione Cariplo 

e, riferendosi al Bilancio, esprime la piena e totale condivisione da parte del Gruppo di 

Maggioranza.  

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal 

decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre 2012, 

n. 213; 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 

sostanziale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di 

previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali 

ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione 

precisando che  “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre 

di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta 

presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 

Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali 

non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al 

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un 
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periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste 

dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 

programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo 

a decorrere dal 1° gennaio 2015”;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

RICHIAMATE:  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 5 dicembre 2016 con la quale è stato 

deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai fini della presentazione al 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• la propria deliberazione n. 40  in data 5 dicembre 2016, con la quale la Giunta comunale ha 

presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ; 

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli 

altri: 

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 

verificate entrambe le seguenti condizioni: 

a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi 

del Consiglio; 

b non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del 

DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 

118/2011; 

> che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono 

presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, 

secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In 

quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione 

possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato. 

VISTA: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 13/03/2017, con la quale è stata 

disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di 

programmazione 2017/2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 13/03/2017, con la quale è stato 

approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019; 

TENUTO CONTO che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri 

comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e dei relativi 

allegati; 

CONSIDERATO in particolare che la nota di aggiornamento tiene conto: 
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• degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto 

• delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 

2017/2019; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 02 (due – consiglieri sigg.ri Panseri e Fiaccadori) 

ed astenuto n. 01 (uno – consigliere sig. Zanchi M.), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei 

n. 15 (quindici) presenti in Aula, compreso il Sindaco,  

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, il 

Documento Unico di Programmazione DUP 2017/2019, in uno alla Nota di aggiornamento 

deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 38 del 13 marzo u.s.; 

2. DI PUBBLICARE il Documento Unico di Programmazione DUP 2017/2019, in uno alla Nota 

di aggiornamento sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 

D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 02 (due – 

consiglieri sigg.ri Panseri e Fiaccadori) ed astenuto n. 01 (uno – consigliere sig. Zanchi M.), resi ed 

espressi per alzata di mano da parte dei n. 15 (quindici) presenti in Aula, compreso il Sindaco. 
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Tipologie risorse disponibili
Disponibilità finanziaria 

primo anno - 2017

Disponibilità finanziaria 

secondo anno - 2018

Disponibilità finanziaria 

terzo anno - 2019
Importo totale

Entrate avente destinazione vincolata per legge 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 250.000,00 300.000,00 250.000,00 800.000,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 D.Lgs 163/2006 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00

Stanziamenti di Bilancio 142.000,00 380.000,00 280.000,00 802.000,00

Altro 338.000,00 0 300.000,00 638.000,00

Totali € 730.000,00 3.300.000,00 € 830.000,00 € 4.860.000,00

Importo (in euro)

Importo Accantonamento 0,00

f.to Warner Geom. Ravanelli

Scheda 1

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2018/2019

Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Quadro delle risorse disponibili

Il Responsabile
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Reg Prov Com
Primo Anno                 

2017

Secondo Anno             

2018

Terzo Anno           

2019
Totale Importo Tipologia

1 ST/LLPP/2017-1 030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

STRADALI 
(compresi parcheggi 

e opere di 

urbanizzazione)

Opere di urbanizzazione, 

manutenzione straordinaria, 

asfaltature, parcheggi, abbattimento 

barriere architettoniche e messa in 

sicurezza del patrimonio stradale - VIA 

MAZZINI e PIAZZA ITALIA

1 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 NO € 0,00

2 IP/LLPP/2017-2 030 016 008 RISTRUTTURAZIONE
ILLUMINAZIONE 

PUBBICA

Lavori di efficientamento energetico 

illuminazione pubblica comunale              

1° Lotto

1 € 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 NO € 0,00

3 ST/LLPP/2017-3 030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

STRADALI 
(compresi parcheggi 

e opere di 

urbanizzazione)

Interventi migliorativi per la sicurezza 

stradale e per la viabilità [Piano di 

Sicurezza Stradale] - 1° Lotto

1 € 130.000,00 € 0,00 € 0,00 € 130.000,00 NO € 0,00

4 EP/LLPP/2017-4 030 016 008 MANUTENZIONE
ALTRA EDILIZIA 

PUBBLICA 

Opere di potenziamento dei servizi 

esistenti derivanti da Atto d'Obbligo 

Unilaterale di cui alla d.G.C. n° 177 

del 3 settembre 2015: Lavori di 

manutenzione straordinaria copertura 

edificio comunale ex 'Villa Paglia'

1 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 NO € 0,00

5 SC/LLPP/2018-1 030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

EDILIZIA SOCIALE 

E SCOLASTICA 

(comprese scuole, 

biblioteche, centri 

sociali e case di 

riposo)

Realizzazione nuova scuola 

dell'infanzia presso il complesso 

immobiliare (parco) denominato ex 

'Villa Paglia'

2 € 0,00 € 1.620.000,00 € 0,00 € 1.620.000,00 SI € 0,00

6 SC/LLPP/2018-2 030 016 008 RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA SOCIALE 

E SCOLASTICA 
(comprese scuole, 

biblioteche, centri 

sociali e case di 

riposo)

Edilizia scolastica: lavori di 

adeguamento antisismico e 

completamento sistemazione facciate 

Scuola Primaria Statale "L. Noris",                

via Roma

1 € 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 NO € 0,00

7 EP/LLPP/2018-3 030 016 008 MANUTENZIONE

EDILIZIA SOCIALE 

E SCOLASTICA 
(comprese scuole, 

biblioteche, centri 

sociali e case di 

riposo)

Intervento di manutenzione 

straordinaria edificio di proprietà 

comunale adibito a biblioteca e 

auditorium presso Parco Montecchio

1 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 SI € 0,00

Categoria Descrizione dell'intervento

P
ri

o
ri

tà

N.  

Prog.

Cod.Int.

Amm.ne

Codice Istat

N
u

ts

Scheda 2

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2018/2019

Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Articolazione copertura finanziaria

Stima dei costi del programma
Cessione 

Immobili 

S/N

Apporto di capitale 

privato

Tipologia

212



Reg Prov Com
Primo Anno                 

2017

Secondo Anno             

2018

Terzo Anno           

2019
Totale Importo Tipologia

8 IP/LLPP/2018-4 030 016 008 RISTRUTTURAZIONE
ILLUMINAZIONE 

PUBBICA

Lavori di efficientamento energetico 

illuminazione pubblica comunale - 2° 

Lotto

2 € 0,00 € 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00 NO € 0,00

9 ST/LLPP/2018-5 030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

STRADALI 

(compresi 

parcheggi e opere 

di urbanizzazione)

Interventi migliorativi per la sicurezza 

stradale e per la viabilità [Piano di 

Sicurezza Stradale] - 2° Lotto

1 € 0,00 € 130.000,00 € 0,00 € 130.000,00 NO € 0,00

10 ST/LLPP/2019-1 030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

PISTE CICLABILI 

E 

CICLOPEDONABIL

I

Lavori di realizzazione pista ciclo-

pedonale: tratto 'Ponte Baldo' (Via 

Paleocapa) - Via Europa

2 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 300.000,00 NO € 0,00

11 IP/LLPP/2019-2 030 016 008 RISTRUTTURAZIONE
ILLUMINAZIONE 

PUBBICA

Lavori di efficientamento energetico 

illuminazione pubblica comunale 

3° Lotto

3 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 250.000,00 NO € 0,00

12 EP/LLPP/2019-3 030 016 008 RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA 

ABITATIVA

Opere di ristrutturazione e 

adeguamento impianti degli edifici di 

proprietà comunale destinati all'edilizia 

residenziale pubblica [E.R.P.]

1 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 NO € 0,00

13 ST/LLPP/2019-4 030 016 008
NUOVA 

COSTRUZIONE

STRADALI 
(compresi parcheggi 

e opere di 

urbanizzazione)

Interventi migliorativi per la sicurezza 

stradale e per la viabilità [Piano di 

Sicurezza Stradale] - 3° Lotto

1 0,00 € 0,00 € 130.000,00 € 130.000,00 NO € 0,00

TOTALI € 730.000,00 € 3.300.000,00 € 830.000,00 € 4.860.000,00 € 0,00

Il Responsabile

f.to Warner Geom. Ravanelli

N.  

Prog.

Cod.Int.

Amm.ne

Codice Istat

N
u

ts

Stima dei costi del programma
Cessione 

Immobili 

S/N

Apporto di capitale 

privato

Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento

P
ri

o
ri

tà
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Riferimento 

intervento
Descrizione immobile

Solo diritto     

di superficie

Piena 

proprietà

1°

Anno 2016

2°

Anno 2017

3°

Anno 2018

5
Scuola Comunale dell'Infanzia "R. Franzi", Via Olera n. 11

(escluso mappale n. 611)
NO SI € 0,00 € 620.000,00 € 0,00

7 Ex Stazione "Ferrovia della Valle Seriana", Via Ribolla NO SI € 0,00 € 200.000,00 € 0,00

Totali € 0,00 € 820.000,00 € 0,00

Il Responsabile

f.to Warner Geom. Ravanelli

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6-7, del D.Lgs 163/2006
Arco temporale di validità del programma

Valore Stimato

Scheda 2b

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2018/2019

Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6-7, del D.Lgs 163/2006
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Cognom

e
Nome

Urb. 

 (S/N)

Amb. 

 (S/N)

Trim/Anno 

inizio 

lavori

Trim/Anno 

fine 

lavori

ST/LLPP/2017-1 0022008016220171 000000000000000 45233140

Opere di urbanizzazione, 

manutenzione straordinaria, 

asfaltature, parcheggi, abbattimento 

barriere architettoniche e messa in 

sicurezza del patrimonio stradale - 

VIA MAZZINI e PIAZZA ITALIA

Ravanelli Warner € 250.000,00 € 250.000,00

Miglioramento 

e incremento 

di servizio

SI SI 1 3/2017 1/2018

IP/LLPP/2017-2 0022008016220172 000000000000000 34993000

Lavori di efficientamento energetico 

illuminazione pubblica comunale               

1° Lotto

Ravanelli Warner € 250.000,00 € 250.000,00

Miglioramento 

e incremento 

di servizio

SI SI 1 Studio fattibilità 3/2017 1/2018

ST/LLPP/2017-3 0022008016220173 000000000000000 45233140

Interventi migliorativi per la sicurezza 

stradale e per la viabilità [Piano di 

Sicurezza Stradale] - 1° Lotto

Ravanelli Warner € 130.000,00 € 130.000,00

Miglioramento 

e incremento 

di servizio

SI SI 1
Progetto 

preliminare
3/2017 1/2018

EP/LLPP/2017-4 0022008016220174 000000000000000 45261210

Opere di potenziamento dei servizi 

esistenti derivanti da Atto d'Obbligo 

Unilaterale di cui alla d.G.C. n° 177 

del 3 settembre 2015: Lavori di 

manutenzione straordinaria copertura 

edificio comunale ex 'Villa Paglia'

Ravanelli Warner € 100.000,00 € 100.000,00
Conservazione 

del patrimonio
SI SI 1 3/2017 1/2018

Totale € 730.000,00 € 730.000,00

Scheda 3

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2018/2019

Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

Elenco annuale 2017

Tempi di esecuzione

Finalità

Conformità 

Verifica 

Vincoli 

P
ri

o
ri

tà Stato 

progettazione 

approvata

Il Responsabile

f.to Warner Geom. Ravanelli

Codice Interno 

Amministrazione

Codice Univoco 

Intervento 

 (CUI sistema)

CUP CPV Descrizione Intervento

Responsabile del 

procedimento
Importo 

annualità

Importo totale 

intervento
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Reg Prov Com Nome Cognome

1 VP/MAN/2017-1 030 016 008 000000000000000
Progetto di gestione delle aree in sponda destra del Fiume Serio mediante concessione e 

valorizzazione aree demaniali
Warner Ravanelli € 90.000,00 

2 EP/MAN/2017-2 030 016 008 000000000000000

Opere di potenziamento dei servizi esistenti derivanti da Atto d'Obbligo Unilaterale di cui alla d.G.C. n° 177 del 

03/09/2015 (oneri a carico Soggetto Attuatore) : Lavori di realizzazione passaggio pedonale (via Emilia) e 

riorganizzazione parcheggio in via Mazzini

Warner Ravanelli € 70.000,00 

3 FO/MAN/2017-3 030 016 008 000000000000000
Lavori di realizzazione rete di tombinatura lungo via G. d'Alzano [Alzano Lombardo]  e via Saleccia 

[Ranica]  - Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Alzano Lombardo e Ranica
Warner Ravanelli € 70.000,00 

4 SIC/MAN/2017-4 030 016 008 000000000000000 Realizzazione impianto di videosorveglianza del territorio comunale - 1° Lotto Giansandro Caldara € 60.000,00

5 EP/MAN/2017-5 030 016 008 000000000000000 Lavori di abbattimento barriere architettoniche (ingressi)  presso la Sede Municipale Warner Ravanelli € 27.000,00 

6 ST/MAN/2017-6 030 016 008 000000000000000 Lavori di realizzazione barriera stradale in Via XXV Aprile Warner Ravanelli € 20.558,68

7 VP/MAN/2017-7 030 016 008 000000000000000 Opere di miglioramento e valorizzazione parco pubblico in frazione Monte di Nese Warner Ravanelli € 20.000,00 

8 VP/MAN/2017-8 030 016 008 000000000000000
Opere di miglioramento e valorizzazione parco pubblico Montecchio finalizzati all'abbattimento                   

delle barriere architettoniche ed installazione attrezzature per utenti diversamente abili  
Warner Ravanelli € 18.178,00

9 EN/MAN/2017-9 030 016 008 000000000000000
Progetto "GREEN LINE BG" - Sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica                                                                    

dei veicoli alimentati ad energia elettrica 
Warner Ravanelli € 16.900,00

10 VP/MAN/2017-10 030 016 008 000000000000000
Lavori generali di manutenzione straordinaria del verde pubblico e del patrimonio arboreo dei parchi 

e giardini comunali
Warner Ravanelli € 10.000,00 

Totale €  402.636,68 

N. 

Prog.

Allegato 5

Programma annuale lavori in economia 2017
Amministrazione: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

ex art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Cod.Int.

Amm.ne

Codice Istat
Codice Cup

f.to Warner Geom. Ravanelli

Descrizione intervento

Responsabile del 

procedimento
 Importo 

contrattuale 

presunto 

Il Responsabile
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