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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

2015 – 2017 
(VARIAZIONE) 

Si informa la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intendimento di variare  la 
Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2015, 2016 e 2017 , con particolare riferimento 
all’annualità 2015. 
Le variazioni alle Opere sotto elencate è stata effettuata tenendo conto delle disponibilità economiche rilevate in 
sede di variazione di Bilancio di Previsione 2015 e sulla base dei fabbisogni manutentivi del territorio (rischio 
idrogeologico), dello stato di manutenzione dei fossi, delle strade, delle aree verdi, degli impianti di pubblica 
illuminazione. 
 
Di seguito vengono riportate le singole variazioni apportate alla Programmazione Triennale di cui trat tasi, 
suddividendole per importi:  
 
 

ELENCO ANNUALE (2015) OPERE PUBBLICHE DI IMPORTO SU PERIORE AD € 100.000,00=: 
• Modifica modalità di finanziamento  dell’opera codificata OOPP2_15 avente per oggetto “Lavori di 

asfaltatura delle strade comunali” dell’importo complessivo pari ad € 115.000,00= dalla tipologia “Entrate 
acquisite mediante contrazione di mutuo” a “Stanziamenti di Bilancio”. Il progetto definitivo – esecutivo, 
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, su disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, prevede la 
sistemazione stradale di un tratto di Via Pantanelli e Via Buonarroti.  

 
ELENCO LAVORI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD €  100.000,00= (ANNUALITA’ 2015): 
• Modifica modalità di finanziamento  dell’intervento in economia codificato ECO4_15 avente per oggetto 

“Opere di consolidamento della strada denominata Via Farneto in corrispondenza del movimento franoso 
del fronte collinare” dell’importo complessivo pari ad € 62.443,49= dalla tipologia “Alienazioni Immobiliari” a 
“Stanziamenti di Bilancio”. L’Amministrazione Comunale ha approvato il livello di progettazione preliminare, 
e l’Ufficio Tecnico Comunale sta coordinando le prestazioni professionali di liberi professionisti per il 
raggiungimento della progettazione definitiva – esecutiva e la successiva fase di appalto dell’opera.  

• Modifica modalità di finanziamento  dell’intervento in economia codificato ECO4_15 avente per oggetto 
“Lavori di straordinaria manutenzione al Fosso Fornaci” dell’importo complessivo pari ad € 20.000,00= 
dalla tipologia “Alienazioni Immobiliari” a “Stanziamenti di Bilancio”; 

• Inserimento  intervento in economia avente per oggetto “Manutenzione straordinaria di tratti stradali” 
dell’importo complessivo pari ad € 26.081,20= finanziato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente 
del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n° 165/ITE del 18/05/2015 quale contributo per 
infrastrutture stradali dalle eccezionali nevicate del febbraio 2012. L’Ufficio Tecnico Comunale sta 
predisponendo il progetto definitivo – esecutivo al fine di poter addivenire in tempi brevi alla successiva 
fase di approvazione dello stesso da parte dell’Amministrazione Comunale ed alla fase di esperimento 
della gara per la selezione dell’operatore economico; 

• Eliminazione  dell’intervento in economia avente per oggetto “Lavori di asfaltatura di un tratto di via 
Pantanelli” (ex codice ECO2_15) dell’importo complessivo pari ad € 60.000,00= (intervento ricompreso 
nell’opera OOPP2_15, dell’importo pari ad € 115.000,00=); 

 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni 
su aspetti tecnici e di programmazione dei suddetti interventi. 
Gli atti tecnico - amministrativi sono depositati presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate alla sezione “Albo Pretorio online”; 
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TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


