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Comune di Storo - Piano triennale opere pubbliche 2019-2021

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 2019

Cap. descrizione previsione previsione totale 

Programma 1: Servizi generali
Manutenzioni straordinarie immobili

7261Manutenzione straordinaria immobili-uso istituzionale

•  interventi vari 8.000,00 8.000,00 

7262
80.000,00 

•  interventi vari 80.000,00 
7263Manutenzione straordinaria immobili-case sociali 8.500,00 8.500,00 
7070Riparazione impianti e macchinari per edifici comunali 70.000,00 70.000,00 

Totale manutenzioni straordinarie immobili 166.500,00  -  - 166.500,00 
 - 

Contributi straordinari

 - 

Totale contributi straordinari  -  - 
Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

7056Acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali 2.500,00 2.500,00 

7057
Acquisto attrezzature informatiche per gli uffici comunali 21.000,00 21.000,00 

7610
3.500,00 3.500,00 

9028Acquisto arredi per polizia locale 3.500,00 3.500,00 
9560Acquisto beni immobili (terreni ed esproprio terreni) 32.000,00 32.000,00 
7059Acquisto macchinari ed impianti per edifici istituzionali 5.500,00 5.500,00 

Totale redazione piani, attività e acquisti vari 68.000,00  -  - 68.000,00 
Amministrazione usi civici

7290Usi civici Storo - acquisto e permuta di beni immobili 50.000,00 50.000,00 

 - 

 - 

Totale gestione beni asuc Storo 50.000,00  -  - 50.000,00 

Totale programma 1 - servizi generali 284.500,00  -  - 284.500,00 

Programma 2 - Servizi alle Imprese
Manutenzioni straordinarie

7280Manutenzione straordinaria immobili di montagna 20.000,00 20.000,00 
9465Manutenzione straordinaria viabilità di montagna 95.000,00 95.000,00 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 115.000,00  -  - 115.000,00 

 - 
Realizzazione nuove opere

8240Rete di riserve Valle del Chiese 574.861,00 574.861,00 

Totale realizzazione nuove opere 574.861,00 574.861,00 
Contributi straordinari  - 

8850Contributi straordinari nel campo del turismo  - 

• ritiri, eventi sportivi ed altri interventi 16.000,00 16.000,00 

 - 

9480
Contributi straordinari per interventi nel campo agricoltura 5.000,00 5.000,00 

 - 

 - 

Manutenzione straordinaria immobili – uso non 
istituzionale

Acquisto dispositivi di protezione individuale per polizia 
locale
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Totale contributi straordinari 21.000,00  -  - 21.000,00 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

 - 

 - 

 -  -  -  - 
 - 

Totale programma 2 - servizi alle imprese 710.861,00  -  - 710.861,00 

Programma 3 - Servizi alla persona
Manutenzioni straordinarie

7855Manutenzione straordinaria edifici scolastici 60.000,00 60.000,00 
7750Manutenzione straordinaria scuola materna di Darzo 15.000,00 15.000,00 

7360
142.125,77 142.125,77 

8450Manutenzione straordinaria cimiteri 15.000,00 15.000,00 

 - 
8805Manutenzione straordinaria impianti sportivi 80.000,00 80.000,00 

8125Sistemazione archivio storico della biblioteca comunale 20.000,00 20.000,00 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 332.125,77  -  - 332.125,77 

Altre spese in conto capitale

 - 
Realizzazione nuove opere

 - 

Totale realizzazione nuove opere  -  - 

Completamento di  opere pubbliche

 - 
8115Completamento auditorium Storo 30.000,00 30.000,00 

Totale completamento di  opere 30.000,00  -  - 30.000,00 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari
7860Acquisto mobili e arredi scolastici 4.500,00 4.500,00 

 - 

8960
655.000,00 

• coinvolgimento lavoratori in mobilità 25.000,00 

• socialmente utili – verde, archivi, sociale 630.000,00 
7870Acquisto mobili e arredi per la scuola materna di Darzo 1.500,00 1.500,00 

Totale per spese redazione piani, attività e acquisti vari 661.000,00  -  - 661.000,00 

Contributi straordinari
8121Contributo per attività culturali

16.000,00 16.000,00 

 - 
8970Politiche sociali, mondogiovani – legalitalia 4.000,00 

• estate piccolissimi 4.000,00 

Restauro del campanile della Chiesa parrocchiale di S. 
Giovanni Nepomuceno 

Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili 
- Azione 19

•  vari (scuola musicale Giudicarie-corsi 3^ età- divise 
banda)
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7866
2.400,00 2.400,00 

Totale contributi straordinari 22.400,00  -  - 22.400,00 

Totale programma 3 - Servizi alla persona 1.045.525,77  -  - 1.045.525,77 

Programma 4 - servizi tecnici gestionali
Manutenzioni straordinarie

8260Sistemazione nuova alimentazione al laghetto Roversella 48.000,00 48.000,00 
8506Acquisti di materiale per acquedotti comunali 45.000,00 45.000,00 
8505Manutenzione straordinaria acquedotti 130.000,00 130.000,00 
8555Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie 70.000,00 70.000,00 
8567Sistemazione imhoff abitato di Riccomassimo 120.000,00 120.000,00 

8755
50.000,00 50.000,00 

9005Manutenzione straordinaria viabilità 200.000,00 200.000,00 

9044
80.000,00 80.000,00 

 - 

9048Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 40.000,00 40.000,00 

9080Interventi urgenti per calamità 100.000,00 100.000,00 

9035
95.000,00 95.000,00 

9040
18.000,00 18.000,00 

9007Arredo urbano comunale 3.000,00 3.000,00 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 999.000,00  -  - 999.000,00 

costruzione di nuove opere

 - 
7660Adeguamento normativo superficie elisoccorso 251.554,00 251.554,00 

Totale nuove opere pubbliche 251.554,00  -  - 251.554,00 

Contributi straordinari

7655
Contributo ai VV.F. per acquisto automezzi e attrezzatura 15.000,00 15.000,00 

Totale contributi straordinari 15.000,00  -  - 15.000,00 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

8230
20.000,00 20.000,00 

9120Acquisto attrezzatura per cantiere 6.000,00 6.000,00 

9555
80.000,00 80.000,00 

9100Acquisto automezzo per cantiere comunale 34.000,00 34.000,00 

Totale per redazione piani e acquisti vari 140.000,00  -  - 140.000,00 

Totale programma 4 - servizi tecnici gestionali 1.405.554,00  -  - 1.405.554,00 

TOTALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 3.446.440,77  -  - 3.446.440,77 

Spese varie dirette e contribuzione straordinaria all'Istituto 
Comprensivo del Chiese per attività extra-scolastiche

Manutenzione di parchi e giardini e interventi di 
manutenzione ambientale

Realizzazione opere di sostegno e sistemazione strada 
comunale Loc

Messa in sicurezza muro in via san G. Nepomuceno a 
Darzo
Manutenzione straordinaria e restauro delle fontane site 
nelle piazze comunali

Spese per la redazione del piano regolatore generale e per 
successive varianti

Incarichi a liberi professionisti per progettazione di nuove 
oo.pp.
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 - 

Finanziamento di bilancio:
2102Budget 2018 269.960,00 
2100Ex FIM 2019 26.000,00 
2100Ex FIM 2018 331.617,00 
2100Ex FIM 2017 124.880,00 
1950Canoni aggiuntivi 2018 92.149,00 
1950Canoni aggiuntivi 2019 874.623,00 

Contributo BIM 2018-2020 107.437,00 

40000290 165.904,00 
2200Oneri urbanizzazione 11.936,00 
2201Sanzioni edilizie 3.825,00 

870Concessioni loculi 2.300,00 

2166Contributo PAT x intervento 19 301.700,00 

2167Contributo Comunita' x intervento 19 36.700,00 

Contributo PAT x piano gestione forestale aziendale 22.827,00 

3012Contributo PAT x rete riserve Valle del Chiese 110.383,00 
3013Contributo Comunita' x rete riserve Valle del Chiese 66.000,00 
3011Contributo BIM x rete riserve Valle del Chiese 67.395,00 
3015Contributo Comuni x rete riserve Valle del Chiese 27.164,00 
3014Contributo PAT x rete riserve – PSR Valle del Chiese 295.975,00 
2120Budget (GP 2454/2010) 52.587,00 

3023Contributo PAT x restauro campanile Chiesa (delega) 142.125,77 

2115
251.554,00 

2190Contributi PAT x lavori somma urgenza Val Lorina 17.399,00 
2190Contributo PAT x lavori di somma urgenza 12.000,00 
1930Permuta beni immobili 32.000,00 

3.446.440,77 

Dividendi da società partecipate (Esco) 2016/17-2018-
2019

Contributo PAT x adeguamento normativo elisoccorso 
(delega)
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Comune di Storo - Piano triennale opere pubbliche 2019-2021

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 2020

Cap. descrizione previsione previsione totale 

Programma 1: Servizi generali
Manutenzioni straordinarie

7261Manutenzione straordinaria immobili-uso istituzionale

•  interventi vari 10.000,00 10.000,00 

7262
10.000,00 10.000,00 

 - 
7263Manutenzione straordinaria immobili-case sociali 5.000,00 5.000,00 
7070Riparazione impianti e macchinari per edifici comunali 10.000,00 10.000,00 

 - 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 35.000,00  -  - 35.000,00 
 - 

Contributi straordinari

 - 

Totale contributi straordinari  -  - 
Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

7056Acquisto arredi e attrezzature per gli uffici comunali 2.500,00 2.500,00 
7057Acquisti di materiale informatico per gli uffici comunali 5.000,00 5.000,00 
9028Acquisto arredi per polizia locale 5.000,00 5.000,00 

7610
3.500,00 3.500,00 

 - 

Totale redazione piani, attività e acquisti vari 16.000,00  -  - 16.000,00 
Amministrazione usi civici

 - 

 - 

Totale gestione beni asuc Storo  -  -  -  - 

Totale programma 1 - servizi generali 51.000,00  -  - 51.000,00 

Programma 2 - Servizi alle Imprese
Manutenzioni straordinarie

7280Manutenzione straordinaria immobili di montagna 20.000,00 20.000,00 

 - 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 20.000,00  -  - 20.000,00 

Realizzazione nuove opere
 - 

Totale realizzazione nuove opere  -  - 

Contributi straordinari  - 
8850Contributi straordinari nel campo del turismo  - 

• ritiri, eventi sportivi ed altri interventi 16.000,00 16.000,00 

 - 

 - 

 - 

 - 

Totale contributi straordinari 16.000,00  -  - 16.000,00 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

Manutenzione straordinaria immobili – uso non 
istituzionale

Acquisto dispositivi di protezione individuale per polizia 
locale
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 - 

 - 

 - 

 -  -  -  - 
 - 

Totale programma 2 - servizi alle imprese 36.000,00  -  - 36.000,00 

Programma 3 - Servizi alla persona
Manutenzioni straordinarie

7855Manutenzione straordinaria edifici scolastici 25.000,00 25.000,00 

 - 

 - 
7750Manutenzione straordinaria scuola materna di Darzo 5.000,00 5.000,00 

 - 

 - 
8450Manutenzione straordinaria cimiteri 5.000,00 5.000,00 
8805Manutenzione straordinaria impianti sportivi

•  interventi vari 30.000,00 30.000,00 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 65.000,00  -  - 65.000,00 

Realizzazione nuove opere
 - 

Totale realizzazione nuove opere  -  - 

Completamento di  opere pubbliche

 - 

 - 

Totale completamento di  opere  -  -  -  - 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari
7860Acquisto arredi e attrezzature scolastiche 10.000,00 10.000,00 

 - 

 - 

8960
655.000,00 

• coinvolgimento lavoratori in mobilità 25.000,00 

• socialmente utili – verde, archivi, sociale 630.000,00 

7870Acquisto mobili e arredi per la scuola materna di Darzo 1.500,00 1.500,00 

Totale per spese redazione piani, attività e acquisti vari 666.500,00  -  - 666.500,00 

Contributi straordinari
8121Contributo per attività culturali

• vari 5.000,00 5.000,00 

 - 

 - 
8970Politiche sociali, mondogiovani – legalitalia

 - 

• estate piccolissimi 4.000,00 4.000,00 

 - 

Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili 
- Azione 19
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7866
2.400,00 2.400,00 

Totale contributi straordinari 11.400,00  -  - 11.400,00 

Totale programma 3 - Servizi alla persona 742.900,00  -  - 742.900,00 

Programma 4 - servizi tecnici gestionali

Manutenzioni straordinarie

8506Acquisti di materiale per acquedotti comunali 3.000,00 3.000,00 

8505Manutenzione straordinaria acquedotti

•  altri interventi 40.000,00 40.000,00 

8555Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie 20.000,00 20.000,00 

 - 

 - 

9005Manutenzione straordinaria viabilità 

•  altri interventi 60.000,00 60.000,00 

 - 

9007Arredo urbano comunale 10.000,00 10.000,00 

 - 

 - 

 - 

9048Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 100.000,00 100.000,00 

 - 

9080Interventi urgenti per calamità 100.000,00 100.000,00 

 - 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 333.000,00  -  - 333.000,00 

costruzione di nuove opere

 - 

 - 

Totale nuove opere pubbliche  -  -  -  - 

Contributi straordinari

7655
Contributo ai VV.F. per acquisto automezzi e attrezzatura 15.000,00 15.000,00 

Totale contributi straordinari 15.000,00  -  - 15.000,00 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

 - 

9120Acquisto automezzi e attrezzatura per cantiere 5.000,00 5.000,00 

9555
50.000,00 50.000,00 

Totale per redazione piani e acquisti vari 55.000,00  -  - 55.000,00 

Totale programma 4 - servizi tecnici gestionali 403.000,00  -  - 403.000,00 

Spese varie dirette e contribuzione straordinaria all'Istituto 
Comprensivo del Chiese per attività extra-scolastiche

Incarichi a liberi professionisti per progettazione di nuove 
oo.pp.
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TOTALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 1.232.900,00  -  - 1.232.900,00 

 - 

Finanziamento di bilancio:

2100Fondo investimenti minori 2020 91.700,00 

1950Canoni aggiuntivi 2020 800.000,00 

2200Oneri urbanizzazione 1.000,00 

2201Sanzioni edilizie 1.000,00 

870Concessioni loculi 800,00 

2166Contributo PAT x intervento 19 301.700,00 

2167Contributo Comunita' x intervento 19 36.700,00 

1.232.900,00 



inv 2021

Pagina 1

Comune di Storo - Piano triennale opere pubbliche 2019-2021

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO 2021

Cap. descrizione previsione previsione totale 

Programma 1: Servizi generali
Manutenzioni straordinarie

7261Manutenzione straordinaria immobili-uso istituzionale

•  interventi vari 10.000,00 10.000,00 

7262

• altri interventi 10.000,00 10.000,00 
7263Manutenzione straordinaria immobili-case sociali 5.000,00 5.000,00 
7070Riparazione impianti e macchinari per edifici comunali 10.000,00 10.000,00 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 35.000,00  -  - 35.000,00 
 - 

Contributi straordinari

 - 

Totale contributi straordinari  -  - 
Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

7056Acquisto arredi e attrezzature per gli uffici comunali 2.500,00 2.500,00 
7057Acquisti di materiale informatico per gli uffici comunali 5.000,00 5.000,00 
9028Acquisto arredi per polizia locale 5.000,00 5.000,00 

7610
3.500,00 3.500,00 

Totale redazione piani, attività e acquisti vari 16.000,00  -  - 16.000,00 
Amministrazione usi civici

 - 

Totale gestione beni asuc Storo  -  -  -  - 

Totale programma 1 - servizi generali 51.000,00  -  - 51.000,00 

Programma 2 - Servizi alle Imprese
Manutenzioni straordinarie

7280Manutenzione straordinaria immobili di montagna 20.000,00 20.000,00 

 - 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 20.000,00  -  - 20.000,00 

Realizzazione nuove opere
 - 

Totale realizzazione nuove opere  -  - 

Contributi straordinari  - 
8850Contributi straordinari nel campo del turismo  - 

• ritiri, eventi sportivi ed altri interventi 16.000,00 16.000,00 

 - 

 - 

 - 

 - 

Totale contributi straordinari 16.000,00  -  - 16.000,00 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

 - 

 - 

 -  -  -  - 

Manutenzione straordinaria immobili – uso non 
istituzionale

Acquisto dispositivi di protezione individuale per polizia 
locale
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 - 

Totale programma 2 - servizi alle imprese 36.000,00  -  - 36.000,00 

Programma 3 - Servizi alla persona
Manutenzioni straordinarie

7855Manutenzione straordinaria edifici scolastici 25.000,00 25.000,00 

 - 

 - 
7750Manutenzione straordinaria scuola materna di Darzo 5.000,00 5.000,00 

 - 

 - 
8450Manutenzione straordinaria cimiteri 5.000,00 5.000,00 
8805Manutenzione straordinaria impianti sportivi

•  interventi vari 30.000,00 30.000,00 

 - 

 - 

 - 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 65.000,00  -  - 65.000,00 

Realizzazione nuove opere
 - 

Totale realizzazione nuove opere  -  - 

Completamento di  opere pubbliche

 - 

 - 

Totale completamento di  opere  -  -  -  - 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari
7860Acquisto arredi e attrezzature scolastiche 10.000,00 10.000,00 

 - 

 - 

8960
655.000,00 

• coinvolgimento lavoratori in mobilità 25.000,00 

• socialmente utili – verde, archivi, sociale 630.000,00 

7870Acquisto mobili e arredi per la scuola materna di Darzo 1.500,00 1.500,00 

Totale per spese redazione piani, attività e acquisti vari 666.500,00  -  - 666.500,00 

Contributi straordinari
8121Contributo per attività culturali

• vari 5.000,00 5.000,00 

 - 

 - 
8970Politiche sociali, mondogiovani – legalitalia

 - 

• estate piccolissimi 4.000,00 4.000,00 

 - 

Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili 
- Azione 19
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7866
2.400,00 2.400,00 

Totale contributi straordinari 11.400,00  -  - 11.400,00 

Totale programma 3 - Servizi alla persona 742.900,00  -  - 742.900,00 

Programma 4 - servizi tecnici gestionali

Manutenzioni straordinarie

8506Acquisti di materiale per acquedotti comunali 3.000,00 3.000,00 

8505Manutenzione straordinaria acquedotti

•  altri interventi 40.000,00 40.000,00 

8555Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie 20.000,00 20.000,00 

 - 

9005Manutenzione straordinaria viabilità 

•  altri interventi 60.000,00 60.000,00 

9007Arredo urbano comunale 10.000,00 10.000,00 

9048Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 100.000,00 100.000,00 

 - 

9080Interventi urgenti per calamità 100.000,00 100.000,00 

 - 

Totale interventi di manutenzione straordinaria 333.000,00  -  - 333.000,00 

costruzione di nuove opere

 -  - 

 - 

Totale nuove opere pubbliche  -  -  -  - 

Contributi straordinari

7655
Contributo ai VV.F. per acquisto automezzi e attrezzatura 15.000,00 15.000,00 

Totale contributi straordinari 15.000,00  -  - 15.000,00 

Spese per redazione piani, attività e acquisti vari

 - 

9120Acquisto automezzi e attrezzatura per cantiere 5.000,00 5.000,00 

9555
50.000,00 50.000,00 

Totale per redazione piani e acquisti vari 55.000,00  -  - 55.000,00 

Totale programma 4 - servizi tecnici gestionali 403.000,00  -  - 403.000,00 

TOTALE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 1.232.900,00  -  - 1.232.900,00 

 - 

Finanziamento di bilancio:

Spese varie dirette e contribuzione straordinaria all'Istituto 
Comprensivo del Chiese per attività extra-scolastiche

Incarichi a liberi professionisti per progettazione di nuove 
oo.pp.
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2100Fondo investimenti minori 2021 91.700,00 

1950Canoni aggiuntivi 2021 800.000,00 

2166Contributo PAT x intervento 19 301.700,00 

2167Contributo Comunita' x intervento 19 36.700,00 

2200Oneri urbanizzazione 1.000,00 

2201Sanzioni edilizie 1.000,00 

870Concessioni loculi 800,00 

1.232.900,00 


