
ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 '

DELUAMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTEU ROERO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute
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Note
(1) indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) importo rilerito aiI'ultimo quadro economico approvato ll referente del programma
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto aIi'ullimo progetto approvato (Emanuele ESSANDRIA); _
(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervent0 deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D / . N

a) è state dichiarata linsussistenua delfinteresse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera ; , '
b si intende riprendere Fesecuzione deil'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi '~ 1 it/ `) . -
c) si intende riprendere Pesecuzione deIl'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi f: . ,
d) si intende riprendere Pesecuüone dell'opera una volta reperiti i necessari linanziamanti aggiuntivi -.O '_ ` fa'

\ , *l ' -' /\ ,
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s' \| ¬ 1a) nazionale _ _ -J I , ,

b) regionale ` ~¬

a) mancanza di fondi
bt) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la
sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento. liquidaüone coatta e concordato preventivo del|`impresa appaltatrice. risoluzione del contratto, o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante. del|'enle aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per lultimazione (Art. 1 c.2. lettera a). DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per Pultimazione non sussislendo allo stato. le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c.2. lettera b). DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati. non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti del capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2. lettera c). DM 42/2013)

M
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

,'/°/

_¬i


