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ALLEGATA ALLA DELIBERA DI G.C. N. ___ DEL _________ 
* * * 

RELAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2013 - 2015 

 

In connessione con la programmazione finanziaria del triennio ed in base alle risorse finanziarie adesso 

prevedibili come disponibili, sono stati quantificati gli interventi che l’Amministrazione Comunale prevede di 

realizzare nel periodo considerato, sulla base delle indicazioni specifiche dalla stessa impartite a questo ufficio. 

In applicazione della normativa vigente (art. 128 D. Lgs. 163/06, D.M. Infrastrutture e Trasporto 9/6/2005), 

sono da inserire solo lavori pubblici di importo superiore a € 100.000,00, e nell’anno 2013, al momento, non 

sono previste opere pubbliche direttamente appaltate, in qualità di committente, dal Comune di Brandico, di 

importo pari o superiore ad € 100.000,00.  

Le diverse manutenzioni ordinarie del patrimonio immobiliare comunale non sono inserite nel programma 

perché non raggiungono i  € 100.000,00, ciò nonostante comportano una significativa rilevanza per le voci della 

spesa del bilancio comunale; la manutenzione ordinaria e straordinaria, ormai assestata su valori “storici” 

riguarda: 

 

- manutenzioni stradali  €  80.000 finanziati con oneri di  

   urbanizzazione; 

 

- la sistemazione e il completamento aree a verde e  parchi pubblici   

   €  25.000 finanziati con oneri di  

   urbanizzazione; 

 

- manutenzione , abbattimento barriere architettoniche e messa a norma immobili comunali: 

 

-  impianti sportivi  €  10.000 finanziati con oneri di  

   urbanizzazione; 

 

- cimitero – manutenzione straordinaria e sistemazione 

      interna cimitero   €  30.000 finanziato con  

proventi derivanti dalla      

concessione dei loculi 

 

-  altri immobili vari  (pesa, isola ecologica, depuratore, ecc.) €  10.000 finanziati con oneri di  

   urbanizzazione. 
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Sulla base dello studio degli interventi ai fini della mitigazione delle esondazioni del vaso Fiume si darà corso agli 

interventi  proposti con priorità 1 dal progettista incaricato, ing. Consoli Marzio, in particolare di seguito si 

riportano sinteticamente gli interventi previsti nel triennio: 

 

- anno 2013- è prevista la spesa di € 45.000 per la riprofilatura e risezionamento argine con rimozione 

materiale depositato anche sotto gli attraversamenti/intubamenti e taglio della vegetazione infestante, con 

spesa finanziata in parte con mezzi propri di Bilancio ed in parte con eventuale contributo Provinciale e/o 

Regionale, di cui si provvederà ad effettuare richiesta qualora vi fossero i relativi bandi; nel corso dell’anno 

2012 si sono attuati regolari e accurati interventi di pulizia, con particolare riguardo ai tratti ritenuti più 

critici del Vaso Fiume; l’intervento di recupero dei Fontanili attuato nel corso dell’anno 2012 sul Vaso Fiume, 

nel lungo tratto nelle vicinanze del  Cimitero,  ha comportato una accurata pulizia del fondo, la sistemazione 

degli argini e la rimozione della vegetazione infestante, con notevole miglioria e senza costi per 

l’Amministrazione Comunale. 

- anno 2014- è prevista la spesa di € 60.000 per l'adeguamento del blocco paratoie 1 con spesa finanziata in 

parte con mezzi propri di Bilancio ed in parte con eventuale contributo Provinciale e/o Regionale, di cui si 

provvederà ad effettuare richiesta qualora vi fossero i relativi bandi;  

- anno 2015 -  è prevista la spesa di € 95.000 per l'adeguamento del blocco paratoie 2 con spesa finanziata 

in parte con mezzi propri di Bilancio ed in parte ed in parte con eventuale contributo Provinciale e/o 

Regionale, di cui si provvederà ad effettuare richiesta qualora vi fossero i relativi bandi. 

 

Per quanto riguarda la scuola primaria di Brandico l’Amministrazione Comunale intende procedere 

all’affidamento di un incarico professionale per la redazione di uno studio di fattibilità per la ristrutturazione e 

l’ampliamento dell’attuale edificio scolastico. A tal fine, nell’ultima variazione di bilancio del mese di settembre 

2012, sono stati stanziati complessivamente € 18.000,00.  

 

Il programma adottato verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del 

Bilancio previsionale 2013 e pluriennale  2013-2014-2015, il quale dovrà avere previsioni finanziarie coerenti 

con la programmazione in parola, la quale sarà suscettibile di modifiche in corso d’anno se si verificassero nuove 

esigenze o nuove maggiori entrate. 

 
 

Brandico, 8/10/2012 
 

f.to IL RESPONSABILE 
 UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Geom.   Federica Feroldi 
 


