COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N 2 Programma LL.PP. Triennio
2011/2013 e programma annuale

PRESENTA
IL SINDACO
ROBERTO MELONI

COMUNE DI SERDIANA
VARIAZIONE N 2 Programma LL.PP. Triennio 2011/2013 e
programma annuale

 L'intuizione

della
vecchia
amministrazione,
nonostante il momento di transizione e di grande
impegno elettorale nei giorni di presentazione della
richiesta di finanziamento (14/05/2010), la grande

capacità
di
incisione
dell'attuale
amministrazione attraverso un continuo
lavoro di convincimento e di concerto con
gli Enti Sovra Ordinati, la capacità dei
funzionari dell'ufficio tecnico comunali, i quali hanno
redatto in modo ineccepibile tutta la documentazione;
hanno fatto si che oggi 21/07/2011 siamo qui con
grande orgoglio istituzionale a portare in discussione
attraverso
l'organo
Consigliare
il
seguente
argomento: APPROVAZIONE VARIANTE N.2 AL PROGRAMMA
TRIENNALE E AL PROGRAMMA ANNUALE DEI LL.PP.
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Lavori riassetto acque meteoriche: diminuzione importo dovuto alla
mancanza di ottenimento finanziamenti RAS;
Intervento innesti SS 387: confermato l’intervento e l’importo previsto;
Rifacimento fognature viale Repubblica e via Bachelet: incremento dello
stanziamento previsto nel 2010 di ulteriori - € 50.000,00, per gli anni
2012/2013;
Urbanizzazione della via Costituzione e via Cagliari: STANZIAMENTO
DI € 162.000,00 con il Fondo Unico per l’anno 2011, non previste nel
piano per il 2010 dove si prevedeva € 126.000,00 come richiesta di
finanziamento RAS;
Opere di urbanizzazione via Eleonora d’Arborea: confermati gli
stanziamenti previsti nel 2010 per il triennio;
Adeguamento norme di sicurezza per gli edifici pubblici: stanziati €
50.000,00 per ogni anno del triennio con il Fondo Unico (€150.000,00);
Manutenzione straordinaria cortile delle scuole elementari:confermato lo
stanziamento di € 225.000,00 come richiesta di contributo RAS;
Bando CIVIS : confermato lo stanziamento RAS;
Pista pedonabile Santa Maria: i fondi di € 110.000,00 previsti nel piano
2010 sono stati spostati nel 2012;
Installazione pannelli fotovoltaici Municipio e scuole: intervento
confermato;
Finanziamento contenimento luminoso: intervento confermato;
Bando Bidas riqualificazione centro storico: intervento confermato;
Costruzione PARCO URBANO: stanziati per l’anno 2011 € 50.000,00, e
nel triennio previsto un totale € 244.056,00;
Ristrutturazione modifica parziale destinazione d’uso
autorimessa:importo intervento € 125.000,00;
Condotta idrica acqua grezza : importo confermato;
Ristrutturazione palazzetto: € 450.000,00
Lavori di adeguamento e trasformazione centro anziani e minori: €
450.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria strada di circonvallazione
Serdiana-Dolianova: € 440.000,00
TOTALE INTERVENTI : € 6.230.630,14
DI CUI 4.206.056,00 IMPORTO PREVISTO NEL TRIENNIO
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PROGRAMMA LL.PP. TRIENNIO
2011/2013 VARIAZIONE N 2

Lavori riassetto acque meteoriche: diminuzione importo dovuto alla
mancanza di ottenimento finanziamenti RAS;
Intervento innesti SS 387: confermato l’intervento e l’importo previsto;
Rifacimento fognature viale Repubblica e via Bachelet: incremento dello
stanziamento previsto nel 2010 di ulteriori - € 50.000,00, per gli anni
2012/2013;
Urbanizzazione della via Costituzione e via Cagliari: STANZIAMENTO
DI € 162.000,00 con il Fondo Unico per l’anno 2011, non previste nel
piano per il 2010 dove si prevedeva € 126.000,00 come richiesta di
finanziamento RAS;
Opere di urbanizzazione via Eleonora d’Arborea: confermati gli
stanziamenti previsti nel 2010 per il triennio;
Adeguamento norme di sicurezza per gli edifici pubblici: stanziati €
50.000,00 per ogni anno del triennio con il Fondo Unico (€150.000,00);
Manutenzione straordinaria cortile delle scuole elementari:confermato lo
stanziamento di € 225.000,00 come richiesta di contributo RAS;
Bando CIVIS : confermato lo stanziamento RAS;
Pista pedonabile Santa Maria: i fondi di € 110.000,00 previsti nel piano
2010 sono stati spostati nel 2012;
Installazione pannelli fotovoltaici Municipio e scuole: intervento
confermato;
Finanziamento contenimento luminoso: intervento confermato;
Bando Bidas riqualificazione centro storico: intervento confermato;
Costruzione PARCO URBANO: stanziati per l’anno 2011 € 50.000,00, e
nel triennio previsto un totale € 244.056,00;
Ristrutturazione modifica parziale destinazione d’uso
autorimessa:importo intervento € 125.000,00;
Condotta idrica acqua grezza : importo confermato;
Ristrutturazione palazzetto: € 450.000,00
Lavori di adeguamento e trasformazione centro anziani e minori: €
450.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria strada di circonvallazione
Serdiana-Dolianova: € 440.000,00
POR Sardegna FESR 2007/2013 - riqualificazione e adeguamento della
scuola elementare e della palestra comunale
TOTALE INTERVENTI : € 6.600.630,14
DI CUI 4.576.056,00 IMPORTO PREVISTO NEL TRIENNIO
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VARIAZIONE N 2 AL PIANO TRIENNALE 2011/2013
IMPORTO INTERVENTO
€ 370.000,00
FINANZIAMENTO:
ANNO 2011 - € 333.000,00 (RAS fondi POR)
ANNO 2011 - € 37.000,00 (fondi comunali)

POR Sardegna FESR 2007/2013 - riqualificazione e adeguamento
della scuola elementare e della palestra comunale
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