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Primo anno Secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00

risorse acquisite mediante apporto di capitali privati 0,00 0,00 0,00

stanziamenti di bilancio 4.351.622,00 4.285.372,00               8.636.994,00                          

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 0,00 0,00 0,00

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00

altro 0,00 0,00 0,00

totale 4.351.622,00             4.285.372,00              8.636.994,00                          

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) 

e rese disponibili in banca dati ma non visulaizzate nel programma.

 per Il referente del programma

Ing. Paolo Magri

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023

DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

Disponibilità finanziaria
Importo totale

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIA RISORSE



codice data (anno) data (anno) codice si/no codice si/no testo
forniture/se

rvizi
Tabella CPV testo tabella B.1 testo codice numero (mesi) si/no valore valore valore somme valore testo codice testo tanella B.2 testo

01706580204_2022_00003 1706580204 2022 2022 no si Lombardia Servizio
Servizio di trasporto e conferimento dei sedimenti 

provenientidalla pulizia del Canale Arnò
1 Antonio Panizza PNZNTN80H02A470H 6 no 120.000,00       -  - 120.000,00        

stanziamenti di 

bilancio

01706580204_2021_00040 01706580204 2021 2022 no si Lombardia Forniture Acquisto gasolio agricolo agevolato per anno 2023 1 Antonio Panizza PNZNTN80H02A470H 12 si 146.250,00       - -                      146.250,00        0,00

stanziamenti di 

bilancio

 01706580204_2022_00001 01706580204 2022 2023 no si Lombardia Forniture Acquisto gasolio agricolo agevolato per anno 2024 1 Antonio Panizza PNZNTN80H02A470H 12 si  - 150.000,00      -                      150.000,00        0,00

stanziamenti di 

bilancio

 01706580204_2020_00005 01706580204 2020 2021 no si Lombardia Forniture

Fornitura di energia elettrica alle utenze consortili  

(2021 - 2025) 1 Giuseppe Magotti MGTGPP57A30I532M 60 si 3.950.000,00 3.950.000,00   3.100.000,00    14.500.000,00  0,00 C.E.A.

stanziamenti di 

bilancio

01706580204_2021_00033 1706580204 2021 2021 no si Lombardia Servizio Servizio dati in Cloud 1 Giuseppe Magotti MGTGPP57A30I532M 60 no 15.372,00 15.372,00         38.430,00         76.860,00          0,00

stanziamenti di 

bilancio

01706580204_2021_00034 01706580204 2021 2022 no si Lombardia Forniture Acquisto di autocarro - zona Medio Ovest 1 Claudio Monteverdi MNTCLD76E31A470C non definito no 60.000,00 -                     -                      60.000,00          0,00

stanziamenti di 

bilancio

01706580204_2021_00037 01706580204 2021 2022 no si Lombardia Forniture Acquisto di autocarro - zona Alto Mantovano 1 Claudio Monteverdi MNTCLD76E31A470C non definito no 60.000,00 -                     -                      60.000,00          0,00

stanziamenti di 

bilancio

01706580204_2021_00041 01706580204 2021 2023 no si Lombardia Forniture Acquisto modobarca per zona Medio Nord 2 Claudio Monteverdi MNTCLD76E31A470C non definito no  - 50.000,00          - 50.000,00          0,00

Delib. 249/CA 

del 14/07/2021

stanziamenti di 

bilancio

01706580204_2022_00002 01706580204 2021 2023 no si Lombardia Forniture Acquisto escavatore 2 Claudio Monteverdi MNTCLD76E31A470C non definito no  - 120.000,00      120.000,00        

01706580204_2022_00008 01706580204 2022 2022 G36B19002660002 no si Lombardia Servizio

Bonifica da ordigni residuati bellici funzionale alle 

opere di "Realizzazione vasca di laminazione del 

Fosso Re in comune di Cavriana (MN)"(*) 1 Antonio Panizza PNZNTN80H02A470H 2 no 75.981,60  -  - 75.981,60 Regione Lombardia

Totali 4.351.622,00 4.285.372,00   3.138.430,00    15.283.110,00  

Note

(1)   Codice CUI = 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 nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo diun lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" si è riportato "SI" e nella collonna "CUP" non è stato riportato il CUP in quanto 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 commi 10 e 11

(7)   Riporta nome e cognome del Responsabile del Procedimento

(8)   Importo complessivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, ivi incluse le spese evenutalmente sostenute anteriormente alla prima annualità

(9)   Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o se è stato modificato in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2

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 6

Durata del 

contratto

Responsabile del 

procedimento     (7)

Livello di 

priorità       (6)

L'acquisto è 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto in 

essere

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023
DEL CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRMMA

Responsabile del 

procedimento     (Codice 

fiscale)

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTOCPV         (5)Settore

Apporto di capitale privato (9)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Primo anno 

(2022)

Secondo anno ( 

2023)

Costi su 

annualità 

successive

Totale       (8)
Importo Tipologia

Codice Fiscale 

Amministrazione

per Il referente del programma

Ing. Paolo Magri

Fonte di 

finanziamento 

(mezzi propri, fondi 

UE/Stato/Regione, 

mutuo, capitale 

privato, altro) 

Prima annualità 

del primo 

programma nel 

quale 

l'intervento è 

stato inserito

Acquisto 

aggiunto o 

variato a 

seguito modifica 

programma (11)

(*) Intervento inserito ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM n. 14 del 16/01/2018 e non computato ai fini della qunatificazione delle risorse complessive del programma

Numero intervento CUI (1)

Codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O 

SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

(10)

Ambito 

geografico di 

esecuzione 

dell'Acquisto 

(Regione/i)

lotto 

funzionale 

(4)

CUI lavoro o 

altra 

acquisizione nel 

cui importo 

complessivo 

l'acquisto è 

ricompreso (3)

Acquisto 

ricompreso 

nell'importo 

complessivo di 

un lavoro o di 

altra 

acquisizione 

presente in 

programmazion

e di lavori, beni 

e servizi

Codice CUP (2)

Annualità nella 

quale si prevede 

di dare avvio alla 

procedura di 

affidamento
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