
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

L02391380421201900001 1 Non previsto 2021

Dott. Ing. 

Daniele 

Bartolacci

no no 11 042 015  ITI32
06 - Manutenzione 

ordinaria

Lavori di consolidamento 

fondazione piazzale e 

rifacimento 

pavimentazione in 

conglomerato bituminoso

2 82.667           82.667            82.667            0,00 248.000,00   

L02391380421201900002 2 Non previsto 2021

Dott. Ing. 

Daniele 

Bartolacci

no no 11 042 015  ITI32
06 - Manutenzione 

ordinaria

Rifacimento tetto

Sostituzione di lamiere 

ed arcarecci sulla 

copertura dei capannoni 

ZC e ZP2

2 161.000,00 69.000,00 0,00 0,00 230.000,00  

L02391380421202000001 3 Previsto 2023

Dott. Ing. 

Daniele 

Bartolacci

no no 11 042 015  ITI32 09 - Ampliamento 05.33

Lavori per ampliamento 

della palazzina uffici 

presso l’impianto TMB di 

Corinaldo 

2 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

formato cf

primo anno secondo anno terzo anno

243.666,67 151.666,67 532.666,67

    F.to Dott. Ing. Daniele Bartolacci

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

stanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990

annualità successive

BRTDNL79L18I608B

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

Codice fiscale del responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

Responsabile del procedimento

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

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

DELL'AMMINISTRAZIONE CIR33 Servizi S.r.l.

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Cod. Int. 

Amm.ne (2)

Descrizione 

dell'interventoReg

Livello di priorità 

(7) Secondo anno

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo 

complessivo (9)
Terzo anno

Costi su 

annualità 

successive

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Settore e sottosettore 

intervento Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

lotto 

funzionale 

(5)

Il referente del programma

Numero intervento CUI (1)
ComProv

Tipologia

codice ISTAT

Responsabile del 

procedimento           

(4)

localizzazio

ne - codice 

NUTS

Codice CUP (3)


