OBIETTIVO AREA 3^
OBIETTIVO : Attuazione Programma opere pubbliche 2016-2018
DESCRIZIONE: Gli interventi previsti nella programmazione 2016-2018 sono attuabili in ragione dell'effettiva capacità di spesa, tenuto conto che l'intervento più significativo è
rappresentato dallo sviluppo del polo scolastico di via Leopardi la cui attuazione dipende dalla conferma del coofinanziamento regionale. L'intervento 1 è principale ed è il
potenziamento del polo scolastico di via Leopardi la cui attuazione dipende dalla capienza delle risorse messe a disposizione dallo stato e favore della Regione Veneto, all'interno del cui
programma è stato previsto l'intervento. Nel caso positivo l'intervento si protrarrà per l'intero triennio 2016-2017-2018 e impegnerà tutte le risorse del comune per l'intero 2016, con
previsioni effettive di spesa per l'intero triennio. In caso negativo, le risorse rese disponibili permetteranno di avviare gli interventi previsti in sub-ordine, 2, 3 e 4.
CENTRO RESPONSABILITA' : AREA 3

RESPONSABILE OBIETTIVO: arch. Bonaldo Giovanni

DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI NEL TRIENNIO

STATO 2015

2016

2017

INDICATORE
OBIETTIVO

INDICATORE OBIETTIVO

2018

OBIETTIVO 1: Riorganizzazione funzionale plessi scolastici: Ampliamento e
completamento scuola elementare Don Guido Manesso di via Leopardi.
TIPOLOGIA: SVILUPPO
OBIETTIVO 1 - FASI

data inizio

data
termine

Progettazione definitiva

01.01.2016 30.09.2016

Verifica inserimento nel Piano Annuale regionale per l'edilizia scolastica 2016 e verifica
coerenze dei limiti di spesa ritenuti ammissibili

01.01.2016 30.06.2016

Verifica del finanziamento in ragione della quota di contributo annuo assegnato alla Regione
dallo Stato. Se positivo l'intervento troverà attuazione, con massima priorità.

01.01.2016 30.06.2016

Avvio e completamento progettazione esecutiva, suddivisa in due lotti funzionali

01.10.2016 31.12.2016

Indizione procedura negoziale 1° lotto (ampliamento) tramite CUC Cittadella/Galliera e
affidamento lavori

01.01.2017 31.03.2017

Esecuzione e completamento lavori 1° lotto, affidamento lavori 2° lotto come sopra

01.04.2017 31.08.2017

Utilizzazione opere primo lotto e avvio secondo lotto

01.09.2017 15.09.2017

Esecuzione e collaudo opere secondo lotto

16.09.2017 30.04.2018

DESCRIZIONE E
TARGET RAGGIUNTO

Nel 2015 è stata
avviata la richiesta
di inserimento
dell'intervento nel
programma
triennale edilizia
scolastica regionale
per l'anno 2016.

DESCRIZIONE

1)Inserimento nel
programma triennale
regionale (peso 80)

TARGET
ATTESO

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

1) SI
Utilizzazione opere 1° lotto

2) Approvazione
progettazione definitiva
(PESO 20)

TARGET
ATTESO

SI

2) SI

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Completamento lavori e
utilizzazione 2° lotto per il
15.09.2018

TARGET
ATTESO

SI

OBIETTIVO 2: In subordine a 1: Costruzione nuovo sacrario per inumazioni in
loculo, campo est del cimitero, al fine di poter dare corso all'alienazione dei loculi in ragione delle
effettive necessità, liberando spazi per sepolture a terra.
INDICATORE
OBIETTIVO

TIPOLOGIA: SVILUPPO

OBIETTIVO 2 - FASI
Avvio e approvazione progetto definitivo

data inizio

data
termine

01/07/2016 30/08/2016

Avvio e approvazione progettazione esecutiva

01/07/2016 31/10/2016

Avvio/aggiudicazione gara d'appalto tramite la C.U.C. Cittadella - Galliera

01.11.2016 31/12/2016

Esecuzione lavori e collaudo opere

01.01.2017 30.06.2017

Indizione assegnazione primo blocco loculi

01.07.2017 31.12.2017

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE E
TARGET RAGGIUNTO

DESCRIZIONE

Negli anni
precedenti è stata
approvata la
progettazione
preliminare.
L'intervento è
rimasto sospeso
per mancanza di
finanziamenti.

Determina di indizione gara
d'appalto

TARGET
ATTESO

sì

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Completamento lavori
(approvazione del CRE) e
indizione 1^ assegnazione

TARGET
ATTESO

sì

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Inizio utilizzazione sacrari

TARGET
ATTESO

sì

OBIETTIVO 3: Riorganizzazione viaria Piazza di Mottinello Nuovo in
compartecipazione con il Comune di Rossano Veneto, dall'attuale con incroci a T a nuova
rotatoria.
INDICATORE
OBIETTIVO

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO

OBIETTIVO 3 - FASI

data inizio

data
termine

Definizione con il Comune di Rossano Veneto dell'Accordo di Programma per l'attuazione e il
cofinanziamento dell'intervento

01.07.2016 30.10.29016

Avvio, conclusione e approvazione del progettazione definitivo con assunzione della spesa

01.11.2016 31.12.2016

Esecuzione e approvazione esecutivo e indizione gara d'appalto

01.01.2017 30.06.2017

Esecuzione e collaudo lavori

01.07.2017 31.12.2017

Utilizzazione dell'opera

01.01.2018 31.03.2018

DESCRIZIONE E
TARGET RAGGIUNTO

E' stato approvato
da tempo il progetto
preliminare
dell'intervento. Non
è stato dato seguito
per problemi di
finanziamento

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Delibera di approvazione
progetto definitivo

TARGET
ATTESO

sì

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Completamento della
progettazione, appalto e
Avvio dei lavori con verbale
di consegna all'impresa e
ultimazione entro il
31.12.2017

TARGET
ATTESO

sì

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Utilizzazione dell'opera

TARGET
ATTESO

sì

OBIETTIVO 4: Riorganizzazione urbanistica ed edilizia Impianti sportivi di Viale
Venezia. Intervento il cui studio è stato iniziato quest'anno al fine di dare un nuovo assetto urbanistico, edilizio
e funzionale all'attuale edificio "Ex Bar Stadio" per dare accoglienza, oltre che al nuovo Bar e servizi, anche alla
sede Pensionati e sale Associazioni.
INDICATORE
OBIETTIVO

TIPOLOGIA: MIGLIORAMENTO SERVIZIO

OBIETTIVO 3 - FASI

data inizio

data
termine

Completamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica

01.01.2016 30.10.29016

Progettazione definitiva

01.11.2016 31.12.2016

Progettazione esecutiva e indizione procedura di affidamento lavori

01.01.2017 31.12.2017

Completamento lavori e collaudo,

01.01.2018 31.08.2018

Assegnazione locali a gestori e associazioni

01.09.2018 31.12.2018

DESCRIZIONE E
TARGET RAGGIUNTO

Nel corso del 2015
sono stati effettuati
gli incontri
preliminari con
Pensionati e gestori
per definire il
quadro delle
necessità.

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Approvazione progetto
definitivo con relativo
impegno della spesa.

TARGET
ATTESO

sì

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Completamento della
progettazione, appalto e
Avvio dei lavori con verbale
di consegna all'impresa
entro il 31.12.2017

TARGET
ATTESO

sì

INDICATORE OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Assegnazione locali a
gestori e assegnatari

TARGET
ATTESO

sì

RISORSE UMANE COINVOLTE:

Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen

Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen

Per tutti gli obiettivi: Trevelin Denis e Loris Zen

ALTRE UNITA' COINVOLTE:

Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore
lavori pubblici, Professionisti

Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore
lavori pubblici, Professionisti

Per tutti gli obiettivi: Ufficio Ragioneria, Assessore
lavori pubblici, Professionisti

RISORSE FINANZIARIE:

Per tutti gli obiettivi: Copertura finanziaria prevista
dalla Scheda 2 del Programma triennale

Per tutti gli obiettivi: Copertura finanziaria prevista
dalla Scheda 2 del Programma triennale

Per tutti gli obiettivi: Copertura finanziaria prevista
dalla Scheda 2 del Programma triennale

