All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI ANNO 2014
Comune di Alonte - Area Tecnica
SERVIZIO: LL.PP. ED ESPROPRI, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA, PATRIMONIO, ECOLOGIA E AMBIENTE
RESPONSABILE: ANDREA DOVIGO
SINTESI OBIETTIVI
Stato di attuazione
n.
obiettivo

1

Peso
obiettivo

Descrizione sintetica obiettivo

Indicatori di risultato
30
giugno

Realizzazione di un percorso intercomunale
naturalistico, ambientale e storico-culturale.
€ 1.122.000,00
RUP

30
settembr
e

Note

31
dicembre
- Inizio lavori entro il mese di maggio;
- Richiesta eventuale proroga per
ultimazione lavori entro novembre
- Approvazione e rendicontazione di
almeno un Sal entro l’anno;

I lavori sono stati consegnati in data 19 maggio
2
Costruzione di un centro di aggregazione
sociale
€ 400.000,00
RUP

Approvazione progetto esecutivo e Inizio
procedure affidamento lavori entro 60
giorni dall’eventuale finanziamento
dell’opera all’interno del programma
6000 campanili
Progetto esecutivo approvato sotto il profilo tecnico - siamo inserito al 38° secondo del primo programma 6000 campanili; posizione al momento ancora non
finanziata
3
Realizzazione di un’area pubblica attrezzata
Inizio lavori entro gennaio con
in via G. Marconi;
ultimazione degli stessi entro inizio
€ 130.000,00
estate
Progettazione preliminare e RUP
I lavori sono stati consegnati in data 15 gennaio; ad inizio giugno sono emerse significative difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto rappresentato negli
elaborati progettuali. Si rende necessaria quantomeno la redazione di una perizia di variante presumibilmente ex art. 132, comma 1, lettera e) del d.lgs 163/2006
4
Opere di Urbanizzazione del Piano
Approvazione progetto esecutivo e Inizio
Particolareggiato Via Pozzetto.
procedure affidamento lavori entro 60
€ 1.420.000,00 - RUP
giorni dall’avvenuto accertamento di
copertura finanziaria.
5

Adeguamento via Molini con Allargamento
Opera finanziata da Cementeria di Monselice
SpA
€ 800.0000 circa

Sottoscrizione Convenzione esecutiva
con Cementeria di Monselice entro
maggio;
Inizio dei lavori entro l’estate.
Vigilanza sulla corretta esecuzione delle
opere.

6

Lavori di consolidamento e di
impermeabilizzazione della copertura .della
scuola primaria G.Marconi
Euro 67.000,00

Redazione progetto preliminare e
presentazione istanza di contributo entro
l’1 settembre.

FIRMA DEL RESPONSABILE
Andrea Dovigo

FIRMA DEL SINDACO
Leonardo Adami
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