
Codice CUP
Descrizione 

dell'opera

Determinazioni 

dell'amministrazio

ne (Tabella B.1)

Ambito di 

interesse 

dell'opera 

(Tabella B.2)

Anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Importo 

complessivo 

dell'intervento

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Oneri necessari 

per 

l'ultimazione 

dei lavori

Importo 

ultimo SAL

Percentuale 

avanzament

o lavori (3)

Causa per 

la quale 

l'opera è 

incompiuta 

(Tabella 

B.3)

L'opera è 

attualmente 

fruibile 

parzialmente 

dalla collettività?

Stato di 

realizzazione ex 

comma 2 art.1 DM 

42/2013 (Tabella 

B.4)

Possibile 

utilizzo 

ridimensionat

o dell'Opera

Destinazione 

d'uso (Tabella 

B.5)

Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai 

sensi dell’articolo 

191 del Codice (4)

Vendita 

ovvero 

demolizion

e (4)

Oneri per la 

rinaturalizzazione

, riqualificazione 

ed eventuale 

bonifica del sito 

in caso di 

demolizione

Parte di 

infrastruttura 

di rete

SERVIZIO 8 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO
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Allegato 1 - Scheda B - Elenco delle opere incompiute



Codice CUP Descrizione dell'opera

Determinazioni 

dell'amministrazio

ne (Tabella B.1)

Ambito di 

interesse 

dell'opera 

(Tabella B.2)

Anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Importo 

complessivo 

dell'intervento

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzament

o lavori (3)

Causa per la 

quale l'opera è 

incompiuta 

(Tabella B.3)

L'opera è 

attualmente 

fruibile 

parzialmente 

dalla 

collettività?

Stato di 

realizzazione ex 

comma 2 art.1 DM 

42/2013 (Tabella 

B.4)

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Destinazion

e d'uso 

(Tabella 

B.5)

Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 

Codice (4)

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Oneri per la 

rinaturalizzazione, 

riqualificazione ed 

eventuale bonifica 

del sito in caso di 

demolizione

Parte di 

infrastruttura 

di rete

Allegato 1 - Scheda B - Elenco delle opere incompiute

SERVIZIO 9 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CALTANISSETTA

PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 2021



Codice CUP
Descrizione 

dell'opera

Determinazioni 

dell'amministrazione 

(Tabella B.1)

Ambito di 

interesse 

dell'opera 

(Tabella B.2)

Anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Importo 

complessivo 

dell'intervento

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Oneri 

necessari 

per 

l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzament

o lavori (3)

Causa per la 

quale l'opera è 

incompiuta 

(Tabella B.3)

L'opera è 

attualmente 

fruibile 

parzialmente 

dalla 

collettività?

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013 

(Tabella B.4)

Possibile 

utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione 

d'uso 

(Tabella B.5)

Cessione a titolo 

di corrispettivo 

per la 

realizzazione di 

altra opera 

pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 

del Codice (4)

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Oneri per la 

rinaturalizzazione, 

riqualificazione ed 

eventuale bonifica 

del sito in caso di 

demolizione

Parte di 

infrastruttura di 

rete

SERVIZIO 15 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA                                                                 

PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 2021

Allegato 1 - Scheda B - Elenco delle opere incompiute



Codice CUP
Descrizione 

dell'opera

Determinazioni 

dell'amministrazione 

(Tabella B.1)

Ambito di 

interesse 

dell'opera 

(Tabella B.2)

Anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Importo 

complessivo 

dell'intervento

Importo 

complessivo 

lavori (2)

Oneri 

necessari 

per 

l'ultimazione 

dei lavori

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzament

o lavori (3)

Causa per la 

quale l'opera è 

incompiuta 

(Tabella B.3)

L'opera è 

attualmente 

fruibile 

parzialmente 

dalla 

collettività?

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013 

(Tabella B.4)

Possibile 

utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Destinazione 

d'uso 

(Tabella B.5)

Cessione a 

titolo di 

corrispettivo per 

la realizzazione 

di altra opera 

pubblica ai 

sensi 

dell’articolo 191 

del Codice (4)

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(4)

Oneri per la 

rinaturalizzazione, 

riqualificazione ed 

eventuale bonifica 

del sito in caso di 

demolizione

Parte di 

infrastruttura di 

rete

Allegato 1 - Scheda B - Elenco delle opere incompiute
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