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comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid. 

 
Le procedure di razionalizzazione appena descritte e previste dai commi 512 e 514 della legge di 
bilancio per il 2016, la n. 208/2015, hanno un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere 
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente 
del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività 
e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale 
per l'informatica nella pubblica amministrazione, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare 
rilevanza strategica. I conseguenti risparmi sono utilizzati dalle medesime amministrazioni 
prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica. 

 
 

6.3 IL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI  

 

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione 
dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell’elenco 
annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro 
finanziamento. 
Si riporta di seguito la sintesi degli interventi programmati nel triennio 2021-2023: 
 

 
 

Interventi 2021-2023 importo 2021 importo 2022 importo 2023 importo totale 

Compartecipazione pista ciclabile per 

Ornago 100.000,00 € 100.000,00 €   200.000,00 € 

Area feste 100.000,00 € 500.000,00 €   600.000,00 € 

Adeguamento Villa Stucchi   50.000,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 

Ampliamento biblioteca      150.000,00 € 150.000,00 € 

Fermate autobus e passaggi pedonali 

protetti 50.000,00 €     50.000,00 € 

Segnaletica stradale revisione 

generale della verticale e censimento 80.000,00 €     80.000,00 € 

Segnaletica orizzontale 40.000,00 €     40.000,00 € 

Manutenzioni straordinarie strade e 

marciapiedi   250.000,00 €   250.000,00 € 

Campo sportivo 100.000,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 1.000.000,00 € 

Restauro Palazzo Rasini     300.000,00 € 300.000,00 € 


