
  COMUNE DI POGGIOMARINO

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2007
 
 

                                                                               Somme                                    Impegni

                                                                             stanziate         Impegni         %       previsti al

                                                                                                                      31/12/2007

 

 

     1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

 

       Anche per l'anno  2007,  continua  l'attivit à  di    ripiano

       delle pendenze  a  seguito  dell'emissione    di    sentenze

       per l'Ente  .  Relativamente    alle    prob lematiche    dei

       danni recati a terzi, per il manto  stradale   sconnesso,  si

       cerca di trovare una  soluzione  ricorrendo  in  parte  alle

       transazioni . Si provvederà inoltre a realiz zare un'attività

       di  recupero  ICI  per  gli  immobili  sogge tti  a   condono

       edilizio.

       Relativamente al servizio di gestione Econom ico-Finanziaria,

       le disposizioni della legge  finanziaria  an che  per  l'anno

       2007 dettate in  materie  di  patto  di  sta bilità  interno,

       richiederanno    un    costante        monit oraggio

 

       Obiettivo principale, quindi, sia degli orga ni politici  che

       di  quelli  gestionali  è   prioritariamente     quella    di

       RISPETTARE IL PATTO DI STABILITA'  anche  pe r  il   triennio

       2007/2009, cercando nel contempo  di  manten ere    invariato

       il livello  qualitatitivo  e  quantitativo  dei      servizi

       erogati.

 

       0101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

                     Spese correnti                                             368.886,00       342.3 97,43  92,82       362.403,85

 

       0102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI ZZAZIONE

                     Spese correnti                                           1.019.715,00       753.0 96,63  73,85       988.563,53

                     Spese in conto capitale                                     27.500,00        16.9 07,38  61,48        24.000,00

 

                                                                              1.047.215,00       770.0 04,01  73,53     1.012.563,53

 

       0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRA MMAZIONE, PROVVEDITO-

            RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

                     Spese correnti                                             362.600,00       242.1 19,92  66,77       341.215,05

                     Spese in conto capitale                                      8.000,00         5.9 85,50  74,82         8.000,00

                     Spese per rimborso prestiti                                168.000,00        82.3 80,67  49,04       168.000,00

 

                                                                                538.600,00       330.4 86,09  61,36       517.215,05

 

       0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SER VIZI FISCALI

                     Spese correnti                                             161.700,00        71.9 91,65  44,52       126.500,00

                     Spese in conto capitale

 

                                                                                161.700,00        71.9 91,65  44,52       126.500,00
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       0105 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIA LI

                     Spese correnti                                             335.987,00       305.4 41,92  90,91       324.675,49

                     Spese in conto capitale                                    153.000,00        17.1 60,00  11,22       153.000,00

 

                                                                                488.987,00       322.6 01,92  65,97       477.675,49

 

       0106 UFFICIO TECNICO

                     Spese correnti                                             509.691,00       283.1 87,18  55,56       436.400,00

                     Spese in conto capitale                                     34.000,00        11.6 68,40  34,32        18.000,00

 

                                                                                543.691,00       294.8 55,58  54,23       454.400,00

 

       0107 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV A E SERVIZIO

            STATISTICO

                     Spese correnti                                             155.239,00        96.9 52,45  62,45       143.000,00

 

       0108 ALTRI SERVIZI GENERALI

                     Spese correnti                                             461.410,00       294.8 66,74  63,91       391.820,00

                     Spese in conto capitale                                     70.000,00        12.2 36,67  17,48        70.000,00

 

                                                                                531.410,00       307.1 03,41  57,79       461.820,00

 

 

       Totale programma     1                                                 3.835.728,00     2.536.3 92,54  66,13     3.555.577,92

 

 

     3 POLIZIA LOCALE

 

       Il Servizio di Polizia Municipale nel  corso   dell'esercizio

       finanziario 2007 opererà per la realizzazion e  di  obiettivi

       immediati,  quali  quelli  rappresentati  da l  miglioramento

       della qualità dei servizi già offerti, e di obiettivi a  più

       lungo termine.

       Il responsabile  provvede  agli  adempimenti   connessi  alle

       attività gestionli di  competenza,  con  l'o sservanza  delle

       modalità e dei termini normalmente previsti e  nel  rispetto

       degli atti di programmazione e di  indirizzo   emanati  dagli

       organi di governo del comune e garantisce la  correttezza dei

       procediemnti, con il minor impiego di risors e possibili.

       Polizia municipale e circolazione stradale.

       Obiettivi:

       1)  Svolgimento  delle  attività  di  vigila nza,  in   forma

       estesa, allo  scopo  di   assicurare    nell 'ambito      del

       territorio comunale,   l'osservanza    delle     disposizioni

       legislative  e regolamenti     da        par te           dei

       cittadini;

       2) Coordinamenti con le altre forze di Poliz ia per le azioni
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       di        contrasto        della           m icrocriminalità;

       3) Gestione contenzioso derivante da sanzion e amministrative

       per le violazione delle norme del C.d.S. e  dei  regolamenti

       comunali;

       4)  Segnalazione  all'U.T.C.  del  potenziam ento    e    del

       miglioramento

       della  segnaletica  stradale,  verticale   e     quella    di

       indicazione;

       5) Operazioni di vigilanza generica e tutela  della  pubblica

       e  privata    incolumità,    in    occasioni     particolari;

       6) Operazioni di scorta ad autorità e ad alt ri soggetti,  in

       particolari  circostanze  quali  individui   sottoposti    a

       TT.SS.OO.;

       7)  Coordinamento  delle  operazioni  di  ra ppresentanza  in

       occasione  di  manifestazioni  o  particolar i   circostanze;

       8)  Ordine  pubblico  durante  le  manifesta zioni  di  vario

       genere;

       9) Partecipazione diretta a  manifestazioni  di  particolare

       rilievo,        in        rappresentanza          dell'Ente;

       10)    Monitoraggio    delle    gestioni      convenzionate,

       11) Servizio di prevenzione randagismo cani.

 

                AREA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZION E CIVILE.

       Sono state previste entrate sia  derivanti   dai dispositivi

       di  controllo   del traffico semaforico, e   sia  derivanti

       dalle  entrate  per  la  sosta  a pagamento.

       Programmazione di appositi  progetti  obiett ivi  finalizzati

       alla maggiore diffusione dell'educazione str adale attingendo

       i relativi  fondi  dagli  appostamenti    pr ovenienti    dai

       proventi  derivanti dalle  infrazioni  conte state  ai  sensi

       dell'art. 208 cds.

 

       0301 POLIZIA MUNICIPALE

                     Spese correnti                                             758.065,00       497.7 28,97  65,66       716.512,01

                     Spese in conto capitale                                     40.000,00         1.0 29,76   2,57        40.000,00

 

                                                                                798.065,00       498.7 58,73  62,50       756.512,01

 

 

       Totale programma     3                                                   798.065,00       498.7 58,73  62,50       756.512,01
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     4 ISTRUZIONE PUBBLICA

 

       In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L.

       23/96, i Comuni, sono tenuti a finanziare le  spese varie  di

       ufficio    (stampati,    registri,    cancel leria,    libri,

       attrezzature  per  l'ufficio,    materiale    di    pulizia)

       e per l'arredamento.

       Il D.L. 112/98 sul  decentramento  amministr ativo    assegna

       nuovi compiti di politica  scolastica  che  potranno  essere

       sostenuti  sia  con  l'erogazione  di  servi zi  che  con  la

       utilizzazione di risorse finanziate all'upo destinate.

       Inoltre ai sensi del c. 3 dell'art. 3  della   L.  23/96  gli

       enti territoriali competenti possono delegar e  alle  singole

       istituzione  scolastiche,  su  loro   richie sta,    funzioni

       relative alla manutenzione ordinaria e  stra ordinaria  degli

       edifici destinati ad uso scolastico.

       A tal fine  gli  Enti  territoriali  assicur ano  le  risorse

       finanziarie  necessarie  per  l'esercizio  d elle    funzioni

       delegate.

       Per quanto attiene  la  spesa  di  investime nto  sono  stati

       previsti  diversi  progetti   volti    a    migliorare    il

       funzionamento delle scuole in  termini  di  manutenzione  ed

       adeguamento    alle    norme    di        si curezza        :

       -    Acquisto    di    banchi        e        suppellettili;

       -

       Oggetto: Relazione in ordine agli interventi  da eseguire per

       la riqualificazione dei locali interrati  al   primo  Circolo

       Didattico di via Roma.

       I lavori in oggetto riguardano i  locali  ub icati  al  piano

       interrato  dell'edificio  scolastico  di   v ia    Roma    di

       completamento ai lavori già affidati, di riq ualificazione  e

       abbattimento  delle  barriere  architettonic he  dei   locali

       interrati al primo Circolo Didattico, in qua nto  interessano

       locali prospicienti l'area a  forma  di  anf iteatro  che  si

       andrà a realizzare.

       In particolare si dovrà risanare l'ala espos ta  a  nord  del

       piano  interrato,  della  parte  più  antica    dell'edificio

       scolastico, nonché i locali interrati che oc cupano la  parte

       centrale dell'edificio.

       Tutti i locali da risanare prospettano sull' area a forma  di

       anfiteatro che si andrà a realizzare.

       Per i lavori sopra detti  si  prevede  una  spesa  di  circa

       80.000,00 euro che  rappresenta  la  capital izzazione  della

       promessa  di  finanziamento   regionale    p er    l'edilizia

       scolastica L.R. 50/85 esercizio finanziario 2005,  acquisita

       al prot. Del 20.02.2007, n.5811.

       -
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       Oggetto: Relazione in ordine agli interventi  da eseguire per

       l'adeguamento alle norme  di  sicurezza  ed  alle  norme  in

       materia di abbattimento delle barriere  arch itettoniche  del

       fabbricato sito alla via  C.A.  Dalla  Chies a  di  proprietà

       comunale.

       Con nota del 12.07.2006, acquisita al protoc ollo generale di

       questo  Comune  al  n.21871,  l'ASL  NA4  ha   richiesto

       l'adeguamento alle  norme di sicurezza nonch é alle norme  in

       materia di abbattimento delle barriere  arch itettoniche  dei

       locali tenuti in fitto alla via C.A. Dalla C hiesa.

       Considerata l'urgenza dei lavori a farsi è s tato  effettuato

       un computo preliminare con importo di circa 120.000,00 euro.

       La spesa prevista farà carico agli oneri di urbanizzazione.

 

       0401 SCUOLA MATERNA

                     Spese correnti                                              35.000,00        27.9 64,00  79,90        33.050,00

                     Spese in conto capitale                                    100.000,00                                90.000,00

 

                                                                                135.000,00        27.9 64,00  20,71       123.050,00

 

       0402 ISTRUZIONE ELEMENTARE

                     Spese correnti                                             165.496,00        91.5 17,49  55,30       170.287,00

                     Spese in conto capitale                                     35.000,00        10.0 00,00  28,57        25.000,00

 

                                                                                200.496,00       101.5 17,49  50,63       195.287,00

 

       0403 ISTRUZIONE MEDIA

                     Spese correnti                                             119.000,00       108.6 58,19  91,31       117.546,75

                     Spese in conto capitale                                     55.000,00        12.4 00,00  22,55        35.000,00

 

                                                                                174.000,00       121.0 58,19  69,57       152.546,75

 

       0404 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

                     Spese correnti                                               5.165,00

 

       0405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZ IONE E ALTRI SERVIZI

                     Spese correnti                                             505.703,00       283.8 58,35  56,13       415.832,24

                     Spese in conto capitale

 

                                                                                505.703,00       283.8 58,35  56,13       415.832,24

 

 

       Totale programma     4                                                 1.020.364,00       534.3 98,03  52,37       886.715,99
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     5 CULTURA E BENI CULTURALI

 

       Per quanto riguarda la spesa corrente relati va alla cultura,

       a causa delle limitazioni imposte dal  Patto   di  Stabilità,

       essa  è  stata  ridotta  al  minimo,  facend o    salvo    la

       contribuzione delle spese di gestione del Pr emio di Poesia e

       qualche iniziativa rivolta al mantenimento d elle  tradizioni

       del paese . Per  le  spese  in  conto  capit ale  sono  state

       allocati delle somme per l'acquisto di beni strumentali .

 

       0501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

                     Spese correnti                                               3.950,00           1 09,73   2,78         2.500,00

 

       0502 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI D IVERSI NEL SETTORE

            CULTURALE

                     Spese correnti                                              31.000,00        25.8 38,80  83,35        43.500,00

                     Spese in conto capitale                                      5.950,00         1.9 50,00  32,77         1.950,00

 

                                                                                 36.950,00        27.7 88,80  75,21        45.450,00

 

 

       Totale programma     5                                                    40.900,00        27.8 98,53  68,21        47.950,00

 

 

     6 SPORT E RICREAZIONE

 

       Relativamente alla  spesa  corrente  in  con siderazione  del

       contenimento non sono stati previsti stanzia menti .

 

       Per quanto concerne la spesa  di  investimen to,  sono  state

       allocate  risorse  per  consentire  la  real izzazione    dei

       seguenti                                prog etti:

 

       Relazione in ordine  agli  interventi  da  e seguire  per  la

       Riqualificazione dello  stadio  comunale  "E uropa".  Secondo

       lotto dei lavori.

 

       L'area attualmente destinata a  stadio  comu nale  è  ubicata

       alla via P. V. Marone e si  estende  su  una   superficie  di

       circa diecimila metri quadrati.

       L'area in oggetto non è praticabile per atti vità agonistiche

       da  alcuni  anni  anche  in  considerazione  dei   necessari

       adeguamenti alla normativa vigente  rispetto   agli  impianti

       elettrici, al superamento delle barriere arc hitettoniche  ed

       alla sicurezza.

       Allo stato è stata effettuata la  consegna  dei  lavori  del

       primo lotto per il recupero dello stadio com unale. Il  primo
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       lotto  dei  lavori  prevede   le    seguenti     lavorazioni:

       - abbattimento dei servizi, delle tribune es istenti nonché

       della recinzione del campo di  calcio  e  di   casotti

       esistenti destinati a servizi per il pubblic o.

       - nell'area  del  campo    di    calcio      verrà  eseguito

       uno  scavo  adeguato  per  la  realizzazione   dei   relativi

       drenaggi;

       - il  drenaggio    dell'area    di        gi oco        verrà

       completato        con  la  realizzazione  di         adeguata

       canalizzazione    del    campo    e  relativ i  pozzetti   di

       ispezione.

       -  le  canalizzazioni  perimetrali  nonché  trasversali

       convoglieranno in una fogna da realizzarsi s ulla strada  ove

       verrà posta  l'uscita  di  sicurezza  del  p ubblico  che  si

       collega  alla  Via  Dante  Alighieri;

       - verranno realizzati altri  fognoli  second ari  all'interno

       dell'area dello stadio anche per convogliare   le  acque  dei

       servizi  per  i    calciatori    e    per    il    pubblico;

       - si realizzeranno spogliatoi e servizi per gli atleti e per

       gli arbitri in una struttura posta nella  st essa   area  dei

       servizi  fatiscenti  esistenti;

       - verranno  realizzate  tribune sul lato sud  del  campo,  in

       sostituzione    di    quelle      esistenti,   e,  nell'area

       sottostante verranno realizzati i servizi  p er  il  pubblico

       nonché locali polivalenti con una superficie  di circa    180

       mq.;

       - l'ingresso  del  pubblico  rimarrà  lo  st esso  di  quello

       attuale con la realizzazione dell'uscita  di   sicurezza  sul

       lato  opposto,  lato  est;

       - si realizzerà adeguata recinzione in panne lli  rigidi  per

       separare gli spazi interni del campo di calc io  a  norme UNI

       10121;

       - si realizzerà altresì  la  sistemazione  d ella  recinzione

       a  confine  della  Circumvesuviana;

       - infine    si  realizzeranno  le  predispos izioni  per  gli

       impianti di illuminazione dell'area del camp o  di  calcio  e

       delle aree esterne  nonché  adeguato  impian to  antincendio,

       rete elettrica e di messa a terra.

       Per  il  completamento  della  riqualificazi one  dell'opera,

       secondo lotto, si prevede la realizzazione d ell'impianto  di

       illuminazione dell'area di gioco nonché la s istemazione  deI

       muri di recinzione.

       Il costo preventivato per la realizzazione d elle  opere  del

       secondo lotto comprensivo  degli  oneri  per   la  sicurezza,

       delle  somme  a  disposizione    dell'ammini strazione    per

       imprevisti, spese tecniche, di collaudo, per   la  pubblicità

       etc., nonché per IVA al 10%, ammonta a euro 377.246,13.
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       Per quanto riguardo il P.T.OO.PP. 2007/2009 è stata iscritta

       in  bilancio  per  l'annualità  2009  la  so mma   di    euro

       2.582.542,00 per la realizzazione del II  lo tto  del  Centro

       Sportivo  Polivalente  di  via  25  Aprile.   E'    previsto

       l'investimento per la spesa con  l'apertura  di  un  Progect

       Financie

 

       0602 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED  ALTRI IMPIANTI

                     Spese correnti

                     Spese in conto capitale                                    177.246,00

 

                                                                                177.246,00

 

       0603 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPOR TIVO E RICREATIVO

                     Spese correnti

 

 

       Totale programma     6                                                   177.246,00

 

 

     8 VIABILITA' E TRASPORTI

 

       Oggetto: lavori di riqualificazione di via N uova S.  Marzano

       - tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Rosa Gargano.

       RELAZIONE    DESCRITTIVA

 

 

       GENERALITA'

       L'Amministrazione  comunale,  nell'ambito   del    programma

       triennale dei LL.PP., 2005/2007 e annuale 20 05 ha previsto i

       lavori di riqualificazione della via Nuova  S.  Marzano.  La

       esecuzione  dei  predetti  lavori  è  possib ile  grazie   al

       finanziamento regionale concesso con deliber azione di Giunta

       Regionale n.1240 del 30.09.2005 ai  sensi  d ell'art.5  della

       L.R. 51/78 e dell'art.5 comma 1 della L.R. 8 /2004.

       Per la esecuzione della riqualificazione di via Nuova S.

       Marzano del tratto compreso tra via XXIV Mag gio e  via  Rosa

       Gargano  l'importo  dei  lavori  ammonta    a    complessivi

       590.000,00  euro,  e,  considerato  che  il    finanziamento

       regionale, ammontante a euro 575.677,00 vien e  capitalizzato

       e pertanto risultante pari  ad  euro  365.00 0,00,  si  rende

       indispensabile un  finanziamento  aggiuntivo   con  le  casse

       comunali di euro 225.000.

 

       DESCRIZIONE    OPERE    DA    REALIZZARE

       La riqualificazione della via  Nuova  S.  Ma rzano  -  tratto
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       compreso tra via XXIV Maggio e via Rosa Grag ano, prevede  la

       ristrutturazione  e  la  realizzazione  dei  marciapiedi  su

       entrambi i lati della  strada  dall'incrocio   con  via  XXIV

       Maggio  per  una  lunghezza  di  circa    se icento    metri,

       l'adeguamento del vecchio impianto di illumi nazione pubblica

       nonché la messa a dimora di alberatura e ces tini.

       La fascia di esproprio prevista per  la  ris trutturazione  e

       realizzazione dei marciapiedi risulta di  va ria  natura,  in

       parte con marciapiedi con pavimenti di varia  tipologia e  in

       parte recintata con muratura e inferriate o con  paletti  in

       ferro.

       Per la realizzazione dei marciapiedi di una larghezza  media

       di  2,00  metri  si  prevede  la  rimozione  della   vecchia

       pavimentazione nonché dei cordoli esistenti con  i  relativi

       scavi per la realizzazione di  adeguato  mas setto  in  cls.,

       previa posa di materiale anticapillare, e po sa in  opera  di

       cubetti di porfido. La carreggiata stradale sarà  delimitata

       da cordoli in pietra lavica, mentre sul lato  interno,  anche

       per marcare la zona di intervento  da  quell a  di  proprietà

       privata, verranno posati cordoli in calcestr uzzo  di  colore

       grigio. I cubetti  di  porfido  per  la  pav imentazione  dei

       marciapiedi di dimens. 8x8x10 saranno  posat i  su  letto  di

       sabbia e cemento. Si prevede la realizzazion e di un massetto

       di calcestruzzo, sottostante la pavimentazio ne, con  altezza

       di 10 cm., posato a sua volta su materiale a nticapillare  di

       idonea granulometria.

       Alla estremità  del  marciapiede,  ove  nece ssario,  saranno

       realizzati muri di recinzione anche a sostit uzione di quelli

       già  esistenti  compreso  la  realizzazione   di    adeguata

       inferriata. Sui muri  verrà  realizzata  una   copertina  con

       gocciolatoio in lastre di pietra naturale (t ravertino).

       Sui alcuni tratti di marciapiedi si provvede rà ad installare

       adeguati dissuasori per evitare  la  sosta  selvaggia  degli

       autoveicoli.

       L'adeguamento  dell'impianto  di   illuminaz ione    pubblica

       prevede la sostituzione dei vecchi pali in f erro con pali in

       fusione di alluminio UNI EN 1706 e acciaio z incato  a  caldo

       in conformità alle norme UNI EN ISO  1461  c osì  come  dalla

       scheda  tecnica  predisposta.  Sarà    reali zzata    altresì

       l'interramento della rete. I  pali  di  supp orto  dei  corpi

       illuminanti  saranno  posizionati  su  un  s olo  lato  della

       carreggiata e precisamente, così come previs to  dalla  norma

       CEI 64-7 ad una distanza dal ciglio stradale  di 0,60 metri >

       0,50 metri, distanza minima prevista dalla n orma stessa.

       L'altezza dei corpi illuminanti rispetto al  piano  stradale

       sarà di otto  metri,  superiore  al  minimo  previsto  dalla

       norma. La sezione dei cavi elettrici è stata   riportata  sui
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       grafici di progetto. La derivazione del pozz etto presente in

       corrispondenza di ciascun palo  di  supporto   sarà  protetta

       mediante  apposita  muffola.  Il    dimensio namento    delle

       condutture elettriche è stato effettuato ten endo  conto  dei

       carichi che  esse  dovranno  sopportare.  I  cavi  elettrici

       saranno  posati  in  cunicoli  all'interno   di    tubazione

       flessibile corrugata a doppia parete in poli etilene ad  alta

       densità conforme alle norme vigenti.

       Ai sensi della norma CEI  64-4  la  protezio ne  dei  contati

       indiretti  sarà  ottenuta  mediante   l'azio ne    coordinata

       dell'impianto  di  messa  a  terra  e  degli     interruttori

       differenziali ad alta sensibilità. La linea elettrica  dovrà

       essere  protetta  sia   dai    cortocircuiti     sia    dalle

       sovracorrenti mediante apposito interruttore   magnetotermico

       di opportune dimensioni ed avente potere di interruzione.

       Infine l'impianto di messa a terra sarà cost ituito da n.  22

       dispersori, uno ogni palo collegati tra di l oro mediante una

       corda di rame nudo di sezione pari a 35 mmq.  Messa in  opera

       direttamente interrata.

       E' prevista la messa a dimora di n.ro 16  (q uercus ilex) con

       circonferenza del fusto di 12-14 cm., con  l a  realizzazione

       di adeguato alloggio circolare  di  diam.  6 0  cm.  di  luce

       netta,    con    cordoni    in    conglomera to    cementizio

       vibrocompresso.  Dovranno  altresì    instal larsi    cestini

       portarifiuti tondi in  lamiera  zincata  e  verniciata  RAL,

       punzonata e calandrata nonché n. 10 panche i n pietra  lavica

       Infine sarà realizzata la fresatura  e  succ essiva  posa  in

       opera di conglomerato bituminoso  (tappetino ) del tratto  di

       strada in parola.

       Saranno realizzate altresì tutte quelle oper e  complementari

       necessarie per dare l'opera finita e funzion ale in ogni  sua

       parte, rimozione e rimessa in quota  di  chi usini  stradali,

       eventuali allacciamenti alla fogna.

       Oggetto: Relazione in ordine ai lavori per l a  realizzazione

       di un'area parcheggio con verde attrezzato a lla via Nuova S.

       Marzano.

       GENERALITA'

       L'Amministrazione  comunale,  nell'ambito  d el  programma

       triennale dei LL.PP., 2007/2009 e annuale 20 06 ha previsto i

       lavori per la realizzazione di un'area parch eggio con  verde

       attrezzato alla via Nuova S. Marzano.

       L'area indicata dall'Amministrazione  per  l a  realizzazione

       dell'opera sopra detta  è  quella  compresa  tra  l'edificio

       scolastico di via Nuova  S.  Marzano  ed  il   Centro  Civico

       Polivalente in corso di realizzazione alla v ia XXV Aprile.

       L'area oggetto di intervento nel P.R.G. era individuata come

       verde attrezzato (F4) e come  Istruzione  (F 2).  Attualmente
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       nell'area interessata dal progetto non esist e alcun  vincolo

       urbanistico pertanto per la realizzazione de ll'opera  e  per

       poter procedere all'esproprio dell'area si r ende  necessario

       approvare il progetto definitivo in Consigli o Comunale.  Per

       la realizzazione dell'opera in oggetto l'uff icio LL.PP.

       prevede la realizzazione delle seguenti oper e.

       DESCRIZIONE  OPERE  DA  REALIZZARE

       L'area oggetto  dell'intervento  occupa  una   superficie  di

       5.935 mq. tale area come sopra detto ricade  tra  la  scuola

       elementare esistente ed  il  Centro  Civico  Polivalente  in

       corso  di  realizzazione.  La  realizzazione   della

       riqualificazione di via Nuova S.  Marzano  c he  prevede  tra

       l'altro  la  realizzazione  di  adeguati  ma rciapiedi  non

       consentirà la sosta selvaggia ai bordi della   carreggiata  e

       pertanto si rende indispensabile la realizza zione di un'area

       parcheggio.

       Il progetto prevede la realizzazione di  un  parcheggio  con

       annessa area di verde attrezzato. Il  parche ggio  posto  tra

       via  Nuova  S.  Marzano  e  via  XXV  Aprile   consentirà  la

       realizzazione  anche  di  un  collegamento  viario  tra  le

       predette strade. L'area a verde è prevista s ul lato  di  via

       Nuova  S.  Marzano.  Le  opere  previste  so no:

       - �realizzazione  di  soste  per  parcheggio;

       - �realizzazione di collegamento stradale tra via N.S.

       Marzano  e  via  XXV  Aprile;

       - �area  a  verde  attrezzato;

       - �impianto  di  illuminazione  pubblica  per  le

       predette

       aree; l'impianto di illuminazione sarà reali zzato  con  pali

       in fusione di alluminio e  acciaio  della  s tessa  tipologia

       utilizzata per la riqualificazione di via Nu ova S. Marzano.

       - �impianto  di  smaltimento  di  acque  meteoriche

       (fogna

       interna all'area) ; le acque meteoriche sara nno  convogliate

       nella fogna con canali in cemento polimerico .

       - �In tutta l'area  di  parcheggio  si  prevede  la

       messa  a

       dimora di piante e realizzazione di marciapi edi.

       - �nell'area  a  verde  attrezzato  sarà  realizzata

       oltre

       ad una vasca con acqua in movimento, aree pe r la  sosta  con

       adeguate panchine, area per il gioco dei pic coli e  aree con

       prato e piante di vario genere.

       Sulla base della vigente tariffa  ed  in  co nsiderazione  di

       analoghi interventi i costi IVA  esclusa e c omprensivi degli

       oneri  per  la  sicurezza  si  stimano  come   di  seguito:

       -  per  lavori  a  base  d'asta  euro  490.0 00,00
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       -  per  acquisizione  aree  euro  180.000,00

       -  rilievo  e  particellare  di  esproprio  euro  4.000,00

       -  imprevisti  euro      42.000,00

       -  spese  tecniche  relative  alla  progetta zione,  alle

       necessarie attività  preliminari,  nonché  a l  coordinamento

       della sicurezza in fase  di  progettazione,  alla  direzione

       lavori e al coordinamento in fase di esecuzi one nonché  alla

       collaborazione  al  R.U.P.    euro    35.000 ,00

       -  IVA  al  10%  sui  lavori  euro    49.000 ,00

       TOTALE  IMPORTO  DEL  PROGETTO  euro  800.00 0,00

       Oggetto: Relazione in ordine ai lavori per l a  realizzazione

       di un'area parcheggio alla località Flocco e  Pizzo Lampione.

       GENERALITA'

       L'Amministrazione  comunale,  nell'ambito  d el  programma

       triennale dei LL.PP., 2007/2009 e annuale 20 07 ha previsto i

       lavori per  la  realizzazione  di  un'area  parcheggio  alla

       località Flocco ed a Pizzo Lampione.

       L'area indicata dall'Amministrazione  per  l a  realizzazione

       dell'opera sopra detta è quella adiacente la  Circumvesuviana

       e compresa tra la via Flocco Vecchio e via M iranda.

       L'area oggetto di intervento nel P.R.G. era individuata come

       agricola normale (E) e  come  residenziale  esistente  e  di

       completamento (B1). Attualmente  nell'area  interessata  dal

       progetto non esiste alcun vincolo urbanistic o  pertanto  per

       la  realizzazione  dell'opera  e  per  poter   procedere

       all'esproprio dell'area si  rende  necessari o  approvare  il

       progetto  definitivo  in  Consiglio  Comunal e.  Per  la

       realizzazione dell'opera in oggetto l'uffici o LL.PP. prevede

       la realizzazione delle seguenti opere.

       DESCRIZIONE  OPERE  DA  REALIZZARE

       L'area oggetto  dell'intervento  occupa  una   superficie  di

       circa 5.700 mq. tale area come sopra detto  ricade  tra  via

       Flocco  Vecchio  e  via  Miranda  e  adiacen te  alla

       Circumvesuviana.  Il parcheggio previsto  a  Pizzo  lampione

       occupa invece circa mq. 250.

       La  realizzazione  dell'area  parcheggio  in   oggetto  è

       indispensabile  per  liberare  la  piazza  S S.  Rosario,

       recentemente  riqualificata,  dalla  sosta  selvaggia  di

       autovetture. Inoltre nella zona non esiste a lcun  parcheggio

       pubblico.

       Il parcheggio posto tra via Flocco  Vecchio  e  via  Miranda

       consentirà la realizzazione anche di un coll egamento  viario

       tra le predette strade ciò consentirà di rea lizzare una  via

       di fuga per eventuali emergenze, considerata  la  congestione

       urbana  della  zona  e  il  precario  stato  delle  strade

       esistenti.

       Le opere previste per  la  realizzazione  de i  parcheggi  in
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       oggetto  sono:

       - �realizzazione  di  soste  per  parcheggio;

       - �realizzazione  di  collegamento  stradale  tra  via

       Flocco  Vecchio  e  via  Miranda  ;

       - �impianto  di  illuminazione  pubblica  per  le

       predette

       aree;

       - �impianto  di  smaltimento  di  acque  meteoriche

       (fogna

       interna all'area) ; le acque meteoriche sara nno  convogliate

       nella fogna con canali in cemento polimerico .

       - �In tutta l'area  di  parcheggio  si  prevede  la

       messa  a

       dimora di piante e realizzazione di marciapi edi.

       Sulla base della vigente tariffa  ed  in  co nsiderazione  di

       analoghi interventi i costi IVA  esclusa e c omprensivi degli

       oneri  per  la  sicurezza  si  stimano  come   di  seguito:

       A) Lavori per la realizzazione dell'area par cheggio(a corpo)

       comprensivo degli oneri per la sicurezza  am montanti    euro

       14.000  euro  555.800,59

       B)Somme  a  disposizione  dell'Amministrazio ne  per:

       1)  espropri  euro  228.000,00

       2) rilievi accertamenti  ed  indagini  e  ra zionamenti  euro

       15.000,00

       3)  allacciamenti  ai  pubblici  servizi  eu ro    5.000,00

       4)  imprevisti  euro    15.614,94

       5) accantonamento di cui all'art.26,  comma  4  della  legge

       109/94  euro  5.000,00

       6)  spese  tecniche  relative  alla  progett azione,  alle

       necessarie attività  preliminari,  nonché  a l  coordinamento

       della sicurezza in fase di progettazione,  a l  coordinamento

       della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione.  euro  10.004,41

       7) spese tecniche per la Direzione lavori  e uro    30.000,00

       8) spese per attività  di  consulenza  o  di   supporto  euro

       5.000,00

       9)  spese  per  accertamenti  di  laboratori o  e  verifiche

       tecniche  previste  dal  capitolato  special e  d'appalto,

       collaudo tecnico amministrativo, collaudo st atico  ed  altri

       eventuali  collaudi    specialistici;  euro      8.000,00

       10) spese relative alla pubblicità euro 7.00 0,00 IVA al  10%

       sull'importo totale dei  lavori  a  corpo  e uro    55.580,06

       Totale  voci  B)    euro    384.199,41

       TOTALE  IMPORTO  PROGETTO  (voci  A+B)  euro     940.000,00

 

       Oggetto: Relazione in ordine agli interventi  da eseguire per

       la riqualificazione dei marciapiedi di Viale  Manzoni  e  via

       G. Iervolino.

 

  



 
  COMUNE DI POGGIOMARINO

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2007
 
 

                                                                               Somme                                    Impegni

                                                                             stanziate         Impegni         %       previsti al

                                                                                                                      31/12/2007

 

 

 

       Viale Manzoni e via G. Iervolino sono parti  integranti  del

       "Centro Storico"  di  Poggiomarino  e  rappr esentano  l'asse

       principale di sviluppo urbano di questo terr itorio.

       Allo stato, anche a seguito di lavori esegui ti da altri Enti

       Territoriali nelle predette strade,  in  par ticolare  l'area

       destinata a marciapiedi risulta pavimentata con conglomerato

       bituminoso e presenta varie sconnessioni e b uche.

       Per il decoro nonché un miglior utilizzo dei  marciapiedi  di

       Viale Manzoni e via G. Iervolino,  da  desti narsi  in  parte

       anche a parcheggio, l'Amministrazione comuna le ha incaricato

       questo Ufficio di predisporre gli atti per  il  recupero  di

       tale area.

       Gli interventi che si intendono  eseguire  p er  il  recupero

       dell'area destinata a marciapiedi di Viale M anzoni e via G.

       Iervolino  possono  così  sinteticamente  ri assumersi:

       1) �rimozione  delle  pavimentazioni  esistenti  e

       relativi

       scavi;

       2) �realizzazione  di  pavimentazioni  in  cubetti  di

       porfido,  granito  bianco  e  pietra  vesuvi ana;

       3) �realizzazione di aree di  sosta  pedonali  con  la

       messa

       a dimora di adeguate  colture  arboree,  pos a  in  opera  di

       panchine  ed  elementi  di  arredo  urbano;

       Sulla base della vigente tariffa  ed  in  co nsiderazione  di

       analoghi interventi i costi comprensivi di I VA  e  costi  di

       sicurezza,  si  stimano  come  di  seguito:

       - rimozione delle pavimentazioni esistenti e  relativi  scavi

       euro  60.000,00

       - Realizzazione di pavimentazioni  in  cubet ti  di  porfido,

       granito bianco  e  pietra  vesuviana,  nonch é  realizzazione

       di adeguata perimetrazione dell'area marciap iedi con la posa

       in opera di cordoli in  pietra  vesuviana  . euro  245.000,00

       - Realizzazione di aree  di  sosta  pedonali   con  la  messa

       a dimora di adeguate  colture  arboree,  pos a  in  opera  di

       panchine  ed  elementi  di  arredo  urbano  euro  47.000,00

       TOTALE  LAVORI    IVA  compresa  euro    352 .000,00

       SOMME  A  DISPOSIZIONE  (progettazione  dire zione  lavori,

       coordinatore sicurezza in fase di progettazi one ed  in  fase

       di esecuzione, pubblicità, imprevisti) euro        28.000,00

       TOTALE  GENERALE  euro    380.000,00

       Oggetto: Relazione in ordine agli interventi  da eseguire per

       la riqualificazione della via S. Francesco.

       La strada in oggetto,  adiacente  al  centro   storico,  allo

       stato attuale risulta con pavimentazione in basoli di pietra

       lavica. La predetta pavimentazione risulta s connessa  e  con
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       superficie liscia pertanto pericolosa per gl i autoveicoli ed

       i pedoni. Inoltre l'impianto di pubblica  il luminazione  per

       la vetustà dello stesso risulta da adeguare.

       Per quanto detto l'Amministrazione  comunale   ha  incaricato

       questo  Ufficio  di  predisporre  gli  atti  per  la

       riqualificazione di detta strada.

       Gli  interventi  che  si  intendono  eseguir e  possono  così

       sinteticamente  riassumersi:

       1)  Rimozione  di  basoli,  rilavorazione  a   puntillo  o  a

       Bocciarda  e  bitumatura  dei  giunti  nonch é  conformazione

       a  gaveta    dell'asse  stradale:  euro  145 .000

       2)  Adeguamento  dell'impianto  di  illumina zione  pubblica

       compreso scavi  e  tubazioni  interrate:  eu ro        70.000

       3)  Allacciamenti  alla  fogna,  caditoie  e   pozzetti  di

       ispezione:  euro  40.000

       4) Arredo urbano (delimitazione con dissuaso ri  di  percorsi

       pedonali):  euro        35.000

       TOTALE  IMPORTO  LAVORI  euro  290.000

       IVA  al  10  %  euro      29.000

       Somme  a  disposizione  per  imprevisti,  pu bblicità,

       progettazione e direzione lavori) euro    31 .000  imprevisti

       euro    15.000

       TOTALE  PROGETTO  EURO  euro  365.000

 

       0801 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SER VIZI CONNESSI

                     Spese correnti                                              82.000,00        47.7 79,94  58,27        77.000,00

                     Spese in conto capitale                                    528.000,00       411.7 60,00  77,98     1.123.000,00

 

                                                                                610.000,00       459.5 39,94  75,33     1.200.000,00

 

       0802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNES SI

                     Spese correnti                                             230.000,00       190.5 32,74  82,84       230.000,00

                     Spese in conto capitale                                     55.000,00        17.6 54,26  32,10        55.000,00

 

                                                                                285.000,00       208.1 87,00  73,05       285.000,00

 

 

       Totale programma     8                                                   895.000,00       667.7 26,94  74,61     1.485.000,00
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     9 TERRITORIO E AMBIENTE

 

       Per  quanto  concerne gli interventi  di    riqualificazione

       e salvaguardia del  territorio  e      dell' ambiente    sono

       stati  stanziati:

 

       -  Riqualificazione  percorso    parco        archeofluviale

       E' stato  previsto  in  bilancio  un  apposi to  capitolo  di

       entrata e di spesa per la riqualificazione d el percorso  per

       il parco "archeofluviale"con  finanziamento  con  contributi

       regionali P.O.R. n°1.9 per   4.800.000,00.  Tale    progetto

       prevede la riqualificazione del  percorso,la   valorizzazione

       del sito archeologico  "Longola",  la  reali zzazione  di  un

       museo per la conservazione dei reperti ritro vati durante gli

       scavi effettuati,nel parco del fiume Sarno.

 

       0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

                     Spese correnti                                              19.800,00         1.6 29,01   8,23         9.500,00

                     Spese in conto capitale                                    893.000,00       117.0 40,00  13,11       663.000,00

 

                                                                                912.800,00       118.6 69,01  13,00       672.500,00

 

       0902 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E  PIANI DI EDILIZIA

            ECONOMICO-POPOLARE

                     Spese correnti

 

       0903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

                     Spese correnti                                              17.000,00        16.0 00,00  94,12        27.000,00

                     Spese in conto capitale                                      4.100,00         3.1 00,00  75,61         5.076,41

 

                                                                                 21.100,00        19.1 00,00  90,52        32.076,41

 

       0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

                     Spese correnti                                              20.250,00            21,46   0,11        20.100,00

                     Spese in conto capitale

 

                                                                                 20.250,00            21,46   0,11        20.100,00

 

       0905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

                     Spese correnti                                           2.395.681,00     2.130.3 95,36  88,93     2.322.636,60

                     Spese in conto capitale                                     50.000,00                                25.000,00

 

                                                                              2.445.681,00     2.130.3 95,36  87,11     2.347.636,60
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       0906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTA LE DEL VERDE, ALTRI

            SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'A MBIENTE

                     Spese correnti                                              13.000,00         6.8 40,00  52,62        14.200,00

                     Spese in conto capitale                                  4.828.000,00         6.2 79,60   0,13        28.000,00

 

                                                                              4.841.000,00        13.1 19,60   0,27        42.200,00

 

 

       Totale programma     9                                                 8.240.831,00     2.281.3 05,43  27,68     3.114.513,01

 

 

    10 SETTORE SOCIALE

 

       Le   risorse    finanziarie    destinate  al l'area  socio  -

       assistenziale  consentono    di    risponder e    a  numerosi

       interventi  a  sostegno di   soggetti    e    famiglie    in

       particolari situazioni  di  fragilità  umana   e  sociale .

       ��

       Si comunicano le attività più significative da svolgere

       dallo scrivente settore nell'anno 2007 con l e risorse

       iscritte in bilancio:

       -Erogazione borse di studio a.s. 2005/06-

       -Integrazione canoni di locazione anno 2004-

       -Fornitura libri scolastici alunni scuola de ll'obbligo e

       superiore a .s. 2006/07-

       -Servizio trasporto ed accompagnamento alunn i ed alunni H a.

       s. 2006/07;

       -Refezione scolastica 2006/07-

       -Ricovero anziani-

       -Ricovero minori -sia su disposizione del Tr ibunale per i

       minorenni sia per quelli a cui si provvederà  in modo diretto

       predisposto da questo Servizio Sociale;

       -Assistenza minori illegittimi;

       -Servizio Civile;

       -Reddito di cittadinanza per la 2^ annualità ;

       -Invalidi civili: provvidenze in favore degl i aventi diritto

       relativi ai viventi, ai deceduti ed alle ind ennità di

       frequenza;

       -Legge 328/2000 : assicurare  i seguenti ser vizi  in favore

       delle fasce deboli:

       - �Assistenza domiciliare anziani;

       - �Assistenza domiciliare disabili;

       - �Centri educativi diurni per minori;

       - �Centri Socio-educativi diurni per disabili;

       - �Affido familiare;

       - �Telesoccorso;

       - �Teleassistenza;
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       - �Abuso;

       - �Nido in famiglia;

       - Concessione in uso delle palestre di propr ietà comunale;

       Organizzare varie manifestazioni culturali e  sociali tra

       cui:

       - �Carnevale;

       - �Forum giovanile;

       - �Fucarone;

       - �Varie manifestazioni sportive e culturali;

       -       Incontri presso il Comune Capofila d i San Giuseppe

             Vesuviano dell'ambito 9;

       -    contatti con il Giudice tutelare per le  pratiche di

       affido o di tutela giudiziaria.

       �

       ������

 

       1001 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PE R I MINORI

                     Spese correnti                                             210.000,00       187.0 00,00  89,05       210.000,00

 

       1002 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

                     Spese correnti

 

       1003 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PE R ANZIANI

                     Spese correnti                                              10.000,00         7.4 80,00  74,80        10.000,00

 

       1004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERV IZI DIVERSI ALLA

            PERSONA

                     Spese correnti                                             640.874,00       323.8 22,38  50,53       381.035,00

                     Spese in conto capitale                                      2.000,00                                 2.000,00

 

                                                                                642.874,00       323.8 22,38  50,37       383.035,00

 

       1005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

                     Spese correnti                                              89.494,00        50.2 83,70  56,19        84.300,00

                     Spese in conto capitale                                     18.761,00                                18.761,00

 

                                                                                108.255,00        50.2 83,70  46,45       103.061,00

 

 

       Totale programma    10                                                   971.129,00       568.5 86,08  58,55       706.096,00
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    11 SVILUPPO ECONOMICO

 

       1102 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

                     Spese correnti

                     Spese in conto capitale

 

 

 

       1103 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI

                     Spese correnti

                     Spese in conto capitale

 

 

 

       1104 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

                     Spese in conto capitale

 

       1105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

                     Spese correnti                                              36.819,00        21.0 22,15  57,10        33.500,00

                     Spese in conto capitale

 

                                                                                 36.819,00        21.0 22,15  57,10        33.500,00

 

       1106 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

                     Spese in conto capitale

 

       1107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

                     Spese correnti

                     Spese in conto capitale

 

 

 

 

       Totale programma    11                                                    36.819,00        21.0 22,15  57,10        33.500,00
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    12 SERVIZI PRODUTTIVI

 

       1201 DISTRIBUZIONE GAS

                     Spese correnti                                              72.000,00        36.1 86,55  50,26        72.000,00

                     Spese in conto capitale

 

                                                                                 72.000,00        36.1 86,55  50,26        72.000,00

 

 

       Totale programma    12                                                    72.000,00        36.1 86,55  50,26        72.000,00

 

 

 

       Totale complessivo                                                    16.088.082,00     7.172.2 74,98  44,58    10.657.864,93
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     1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

                     Spese correnti                                           3.375.228,00     2.390.0 53,92  70,81     3.114.577,92

                     Spese in conto capitale                                    292.500,00        63.9 57,95  21,87       273.000,00

                     Spese per rimborso prestiti                                168.000,00        82.3 80,67  49,04       168.000,00

 

                                                                              3.835.728,00     2.536.3 92,54  66,13     3.555.577,92

 

 

     3 POLIZIA LOCALE

                     Spese correnti                                             758.065,00       497.7 28,97  65,66       716.512,01

                     Spese in conto capitale                                     40.000,00         1.0 29,76   2,57        40.000,00

 

                                                                                798.065,00       498.7 58,73  62,50       756.512,01

 

 

     4 ISTRUZIONE PUBBLICA

                     Spese correnti                                             830.364,00       511.9 98,03  61,66       736.715,99

                     Spese in conto capitale                                    190.000,00        22.4 00,00  11,79       150.000,00

 

                                                                              1.020.364,00       534.3 98,03  52,37       886.715,99

 

 

     5 CULTURA E BENI CULTURALI

                     Spese correnti                                              34.950,00        25.9 48,53  74,24        46.000,00

                     Spese in conto capitale                                      5.950,00         1.9 50,00  32,77         1.950,00

 

                                                                                 40.900,00        27.8 98,53  68,21        47.950,00

 

 

     6 SPORT E RICREAZIONE

                     Spese correnti

                     Spese in conto capitale                                    177.246,00

 

                                                                                177.246,00

 

 

     8 VIABILITA' E TRASPORTI

                     Spese correnti                                             312.000,00       238.3 12,68  76,38       307.000,00

                     Spese in conto capitale                                    583.000,00       429.4 14,26  73,66     1.178.000,00

 

                                                                                895.000,00       667.7 26,94  74,61     1.485.000,00
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     9 TERRITORIO E AMBIENTE

                     Spese correnti                                           2.465.731,00     2.154.8 85,83  87,39     2.393.436,60

                     Spese in conto capitale                                  5.775.100,00       126.4 19,60   2,19       721.076,41

 

                                                                              8.240.831,00     2.281.3 05,43  27,68     3.114.513,01

 

 

    10 SETTORE SOCIALE

                     Spese correnti                                             950.368,00       568.5 86,08  59,83       685.335,00

                     Spese in conto capitale                                     20.761,00                                20.761,00

 

                                                                                971.129,00       568.5 86,08  58,55       706.096,00

 

 

    11 SVILUPPO ECONOMICO

                     Spese correnti                                              36.819,00        21.0 22,15  57,10        33.500,00

                     Spese in conto capitale

 

                                                                                 36.819,00        21.0 22,15  57,10        33.500,00

 

 

    12 SERVIZI PRODUTTIVI

                     Spese correnti                                              72.000,00        36.1 86,55  50,26        72.000,00

                     Spese in conto capitale

 

                                                                                 72.000,00        36.1 86,55  50,26        72.000,00

 

 

 

       Totale complessivo                                                    16.088.082,00     7.172.2 74,98  44,58    10.657.864,93

 

  


