
Comune di Castri di Lecce

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023 - 2024

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

  

Tipologie Risorse

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria (1)
Importo totale (2)

2023 2024

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge € 258.000,00   € 258.000,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo      

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati      

stanziamenti di bilancio € 48.000,00 € 90.000,00 € 138.000,00

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 1990, n. 403

     

risorse derivanti da trasferimento di immobili      

altro      

totale € 306.000,00 € 90.000,00 € 396.000,00

  
IL REFERENTE DEL PROGRAMMA

(INNOCENTE RENATO)

Note
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale ` calcolato come somma delle due annualità



Comune di Castri di Lecce

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023 - 2024

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

  
 

Codice Univoco 
Intervento CUI (1)

Annualità nella 
quale si 

prevede di dare 
avvio alla 

procedura di 
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso 
nell'importo 

complessivo di un 
lavoro o di altra 

acquisizione presente in 
programmazione di 
lavori, beni e servizi

CUI lavoro o altra 
acquisizione nel cui 

importo complessivo 
l'acquisto è 

eventualemente 
ricompreso (3)

Lotto 
funzionale 

(4)

Ambito 
geografico di 
esecuzione 

dell'Acquisto

Settore CPV (5) Descrizione dell'acquisto

Livello 
di 

Priorita 
(6)

Responsabile 
del 

procedimento 
(7)

Durata 
del 

contratto

L'acquisto è 
relativo a 

nuovo 
affidamento di 

contratto in 
essere (8)

Stima dei costi dell'Acquisto Capitale Privato (10)

Centrale di committenza o 
soggetto aggregatore al quale 

si fara' ricorso per 
l'espletamento della procedura 

di affidamento (11)

Acquisto 
aggiunto o 
variato a 

seguito di 
modifica 

programma 
(12)I Anno II Anno Successivi Totale (9) Importo Tipologia

Codice 
AUSA

Denominazione

UFFICIO TECNICO

F80011350750202300002 2023 F84J22001730001 N       FR 4251111

REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICIO
BOCCIODROMO E SALA
POLIVALENTE DI VIA D.
ALIGHIERI

1
INNOCENTE

RENATO
   

€
258.000,00

€ 0,00 € 0,00
€

258.000,00
€ 0,00        

S80011350750202300003 2023   N       SR 9061

SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO STRADALE
MANUALE CON PICCOLA
MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA
VIABILITA’ CARRABILE E
PEDONALE

1
INNOCENTE

RENATO
    € 48.000,00

€
90.000,00

€ 0,00
€

138.000,00
€ 0,00        

Totale complessivo (7)
€ 

306.000,00 
€ 

90.000,00 
 

€ 
396.000,00

   

 
  

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
(INNOCENTE RENATO)

Note
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarita? o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente gia? sostenute e con competenza di bilancio antecedentemente alla prima annualita? (10) Riportare l'importo del
capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualita? (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto e? stato aggiunto o e? stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella Priorità
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella Modifica programma
1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

Modalità di apporto di capitale privato
01. Finanza di progetto
02. Concessione di costruzione e gestione
03. Sponsorizzazione
04. Società partecipate o di scopo
05. Locazione Finanziaria
06. Contratto di disponibilit•
99. Altro


