
FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Saragano, Pozzo

Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2012 iniziata 06/02/12

1.1               Preliminare non avviata

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2012 iniziata 06/02/12

1.1               Preliminare non avviata

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2015 iniziata 06/02/12

1.1               Preliminare non avviata

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2015 iniziata 06/02/12

1.1               Preliminare non avviata

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

€ 0,00 € 312.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 312.000,00 € 312.000,00

€ 0,00 € 312.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 312.000,00 € 312.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 282.000,00 € 282.000,00 € 0,00 € 282.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 282.000,00 € 282.000,00 € 0,00 € 282.000,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Saragano, Pozzo

Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2015 completata 26/05/16

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2018 non avviata

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo programmato 

imputabile a tariffa
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2005

1 Inizio (Progettazione) 2008

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011

1 Inizio (Progettazione) 2012

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

1 Inizio (Progettazione) 2015

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2018

NOTE

3) il primo Piano d'Ambito (2003) prvedeva un investimento unico destinato a tutti gli impianti di depurazione del territorio comunale, di importo pari ad € 1.000.000,00

4) l'intervento è stato oggetto di successive riprogrammazioni in Piano d'Ambito

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, l'anno di fine, la spesa prevista (tutti i Piani d'Abito fino all'ultima rev. fornivano il costo complessivo per interventi da 

avviare e un costo residuo per interventi già avviati)

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08

Variante 2004 al Piano originario 

2003

Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07
costo stimato

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 312.000,00

€ 260.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 282.000,00 € 282.000,00 € 0,00 € 282.000,00

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento, seppure inserito nell'APQ sottoscritto il 1/03/2004 quale 3° Lotto, non gode di  contributo.

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

costo da DPP - intervento ripreso 

dopo sospensione

fine posticipata

€ 282.000,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Camiano Piccolo (agglomerato Montefalco-Camiano Piccolo)

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 12/03/14

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 19/06/15

1.3               Esecutiva completata 03/12/15

2 Affidamento lavori completata 23/12/15

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 19/06/15

1.3               Esecutiva completata 03/12/15

2 Affidamento lavori completata 23/12/15

3 Esecuzione iniziata 07/06/16

4 Collaudo iniziata 07/06/16

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

a cura ATI 3 Umbria

a cura ATI 3 Umbria

a cura ATI 3 Umbria

€ 36.000,00 € 0,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 360.000,00 € 36.000,00

€ 36.000,00

Monitoraggio

a cura ATI 3 Umbria

€ 36.000,00€ 0,00

€ 36.000,00 € 648,74 € 35.351,26

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 360.000,00

€ 36.000,00 € 1.196,14 € 34.803,86

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 312.210,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 312.210,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Camiano Piccolo (agglomerato Montefalco-Camiano Piccolo)

Comuni serviti: Montefalco

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2014

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

NOTE

3) il taglio del contributo iniziale assentito è stato compensato con l'economia da ribasso d'asta della gara di appalto lavori

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, l'anno di fine, la spesa prevista (tutti i Piani d'Abito fino all'ultima rev. fornivano il costo complessivo per interventi da 

avviare e un costo residuo per interventi già avviati)

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 36.000,00
Delibera ATI 3 n.21 del 27/11/13 

(variazione Piano d'Ambito)

ammissibilità a contributo FSC (DGR 

n.1196/13) -  contributo  324.000 €

decurtazione contrbuto (DGR n. 

934/15) - contributo dopo taglio  

276.210  €

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Cascia capoluogo

Comuni serviti: Cascia

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 13/12/13

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 30/10/14

1.3               Esecutiva iniziata 31/10/14

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 30/10/14

1.3               Esecutiva completata 12/02/15

2 Affidamento lavori completata 17/07/15

3 Esecuzione iniziata 30/11/15

4 Collaudo iniziata 10/12/15

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 iniziata 10/12/15

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 30/10/14

1.3               Esecutiva completata 12/02/15

2 Affidamento lavori completata 17/07/15

3 Esecuzione completata 26/07/16

4 Collaudo completata 18/11/16

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 completata 18/11/16

€ 520.350,00 € 60.000,00 € 43.995,93 € 16.004,07

€ 520.350,00 € 60.000,00 € 9.776,50 € 50.223,50

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 0,00 € 60.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

Monitoraggio

€ 60.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 600.000,00 € 60.000,00

ID fase

€ 0,00€ 600.000,00 € 60.000,00

Programmazione da Piano d'Ambito

a cura ATI 3 Umbria

a cura ATI 3 Umbria

a cura ATI 3 Umbria

a cura ATI 3 Umbria



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Cascia capoluogo

Comuni serviti: Cascia

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2014

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

NOTE

2) impianto esistente in esercizio

4) il taglio del contributo iniziale assentito  è stato compensato con l'economia da ribasso d'asta della gara di appalto lavori

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, l'anno di fine, la spesa prevista (tutti i Piani d'Abito fino all'ultima rev. fornivano il costo complessivo per interventi da 

avviare e un costo residuo per interventi già avviati)

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

decurtazione contrbuto (DGR n. 

934/15) - contributo dopo taglio € 

460.350 €

3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

Delibera ATI 3 n.21 del 27/11/13 

(variazione Piano d'Ambito)

ammissibilità a contributo PAR-FSC 

(DGR n.1196/13) - contributo 

540.000 €

€ 60.000,00

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Serravalle (Norcia capoluogo)

Comuni serviti: Norcia

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 27/10/14

1.3               Esecutiva iniziata 28/10/14

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 27/10/2014

1.3               Esecutiva completata 03/02/2015

2 Affidamento lavori completata 18/08/2015

3 Esecuzione iniziata 26/10/2015

4 Collaudo iniziata 26/10/2015

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 27/10/2014

1.3               Esecutiva completata 03/02/2015

2 Affidamento lavori completata 18/08/2015

3 Esecuzione completata 25/03/2016

4 Collaudo completata 24/08/2016

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 completata 24/08/2016

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 130.087,50 € 15.000,00 € 12.691,10 € 2.308,90

€ 15.000,00

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 130.087,50 € 15.000,00 € 4.385,28 € 10.614,72

Monitoraggio

€ 0,00€ 15.000,00 € 15.000,00

Programmazione da Piano d'Ambito

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 150.000,00

ID fase

ID fase

a cura ATI 3 Umbria

a cura ATI 3 Umbria

a cura ATI 3 Umbria

a cura ATI 3 Umbria

Monitoraggio

€ 150.000,00 € 15.000,00 € 0,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Serravalle (Norcia capoluogo)

Comuni serviti: Norcia

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2014

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) impianto esistente in esercizio

4) il taglio del contributo assentito  è stato in parte compensato con l'economia da ibasso d'asta della gara di appalto lavori

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

decurtazione contrbuto (DGR n. 

934/15) - contributo dopo taglio 

115.087,50 €

Delibera ATI 3 n.21 del 27/11/13 

(variazione Piano d'Ambito)

ammissibilità a contributo FSC (DGR 

n.1196/13) - contributo 135.000

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 15.000,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: La Valle

Comuni serviti: Foligno

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 iniziata 15/11/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/12

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 18/09/12

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/12

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 18/09/12

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/12

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 09/10/14

1.3               Esecutiva avviata 10/10/14

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

€ 250.000,00 € 0,00 € 250.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 0,00

€ 0,00 € 250.000,00€ 250.000,00 € 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

Monitoraggio

€ 250.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 0,00 € 250.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 250.000,00

Monitoraggio

€ 250.000,00€ 250.000,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: La Valle

Comuni serviti: Foligno

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014 completata 20/04/12

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 09/10/14

1.3               Esecutiva avviata 10/10/14

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014 completata 20/04/12

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 09/10/14

1.3               Esecutiva avviata 10/10/14

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione) 2014

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) l'intervento comprende la realizzazione dell'impianto e della fognatura ad esso afferente

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

 intervento riprogrammmata 

acquisizione pareri e 

autorizzazioni e espletamento 

procedura espropriativa

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 250.000,00

Monitoraggio

€ 250.000,00 € 250.000,00 € 2.634,74 € 247.365,26

€ 250.000,00 € 250.000,00 € 2.634,74 € 247.365,26

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento non gode di  contributo.



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Villamagina

Comuni serviti: Sellano

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata
costo  programmato

costo  programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2009

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 2.375,02

ID fase

€ 117.500,00

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 117.500,00€ 117.500,00 € 1.700,00

Monitoraggio

€ 1.700,00 € 115.800,00

€ 115.800,00

Monitoraggio

€ 117.500,00

€ 117.500,00 € 117.500,00

€ 117.500,00 € 117.500,00

€ 2.375,02 € 115.124,98

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 115.124,98



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Villamagina

Comuni serviti: Sellano

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2015

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2015

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2019 non avviata

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 166.875,00 € 2.375,02 € 164.499,98

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 164.500,00 € 2.375,02 € 162.124,98

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 164.500,00 € 2.375,02 € 162.124,98

€ 164.500,00

€ 164.500,00

€ 166.875,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Villamagina

Comuni serviti: Sellano

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo programmato 

imputabile a tariffa   
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2003 2007

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2005 2009

1 Inizio (Progettazione) 2009

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione) 2015

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017

1 Inizio (Progettazione) 2014

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2019

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) vecchio incarico di progettazione affidato prima del 2010; l'intervento ha subito successive riprogrammazioni per problematiche varie

€ 164.500,00
intervento riprogrammato - costo 

da ripresa progettazione

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 117.500,00

€ 166.875,00

intervento riprogrammato - costo 

aggiornato (con spesa già 

sostenuta)

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

Adeguamento a Prezziario 

regionale in vigore

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08
intervento riprogrammato 

intervento riprogrammato 

€ 85.000,00

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo  è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento non gode di  contributo.



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Madonna della Stella

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2010

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva avviata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva avviata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva avviata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 non avviata

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 166.660,00

€ 241.000,00

ID fase

€ 0,00 € 241.000,00

ID fase

€ 241.000,00

Programmazione da Piano d'Ambito

ID fase

€ 166.660,00

€ 241.000,00

€ 241.000,00 € 241.000,00

€ 241.000,00

Monitoraggio

€ 0,00 € 241.000,00

€ 166.660,00

Monitoraggio

€ 0,00

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 0,00 € 241.000,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Madonna della Stella

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 non avviata

€ 0,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 247.500,00 € 247.500,00 € 247.500,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 247.500,00 € 247.500,00 € 0,00 € 247.500,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 247.500,00 € 247.500,00 € 0,00 € 247.500,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Madonna della Stella

Comuni serviti: Montefalco

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo 

programmato 

imputabile a tariffa 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2003 2009

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2005 2011

1 Inizio (Progettazione) 2010

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione) 2014

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2018

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

4) vecchio incarico di progettazione affidato prima del 2010 (comprendeva anche la prog.ne dell'imp. di Fratta Il Piano ); l'intervento è stato sopseso ed ha subito successive riprogrammazioni

5) prog. preliminare non previsto; per data di inizio della progettazione definitiva si è assunta la data di affidamento incarico al professionista esterno

€ 247.500,00 intervento riprogrammato

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea 

Cons. ATI 3 Umbria n.7/14

  fine intervento riprogrammata

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea 

Cons. ATI 3 Umbria n.5/16

3) Il Piano d'Ambito, fino alla rev.2011-13 inclusa, programma un unico intervento per i depuratori di Fratta Il Piano e di Madonna della Stella; il costo riportato nel prospetto è ottenuto per differenza tra costo totale 

dell'intervento e costo intervenento di realizzazione del dep. Fratta Il Piano

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

importo iniziale insufficiente - vedi 

nota 3)

vedi nota 3) - riprogrammato

€ 166.660,00€ 23.333,33

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08
vedi nota 3) - riprogrammato

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento non gode di  contributo.

€ 166.660,00

€ 241.000,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Fratta Il Piano

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2010

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva avviata ante 2010

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2010

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 17/05/11

1.3               Esecutiva iniziata 18/10/11

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2010

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 17/05/11

1.3               Esecutiva completata 02/03/12

2 Affidamento lavori completata 30/07/12

3 Esecuzione iniziata 18/10/12

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

€ 83.340,00

€ 126.000,00 € 126.000,00

€ 83.340,00

Monitoraggio

€ 0,00 € 126.000,00

€ 83.340,00

Monitoraggio

€ 126.000,00

€ 0,00

ID fase

€ 126.000,00

Programmazione da Piano d'Ambito

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

Monitoraggio

€ 10.945,56 € 115.054,44

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Fratta Il Piano

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2010

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 17/05/11

1.3               Esecutiva completata 02/03/12

2 Affidamento lavori completata 30/07/12

3 Esecuzione completata 30/08/13

4 Collaudo completata 25/11/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2010

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 17/05/11

1.3               Esecutiva completata 02/03/12

2 Affidamento lavori completata 30/07/12

3 Esecuzione completata 30/08/13

4 Collaudo completata 25/11/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2010

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 17/05/11

1.3               Esecutiva completata 02/03/12

2 Affidamento lavori completata 30/07/12

3 Esecuzione completata 30/08/13

4 Collaudo completata 25/11/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 115.054,44€ 10.945,56

€ 67.642,76

€ 120.000,00 € 120.000,00

€ 120.000,00

€ 126.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 126.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 120.000,00 € 52.357,24

Monitoraggio

€ 29.525,82€ 90.474,18



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Fratta Il Piano

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2010

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 17/05/11

1.3               Esecutiva completata 02/03/12

2 Affidamento lavori completata 30/07/12

3 Esecuzione completata 30/08/13

4 Collaudo completata 25/11/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo 

programmato 

imputabile a tariffa 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2003 2009

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2005 2011

1 Inizio (Progettazione) 2010

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

4) Per l'attivazione dell'impianto manca l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); quale data di inizio si inserirà la data di invio dell'istanza al SUAP del Comune di Montefalco

5) costo a consuntivo (da Atti finali): 101.170,02 €; residuo da liquidare per espropri e saldo impresa esecutrice

3) Il Piano d'Ambito, fino alla rev.2011-13 inclusa, programma un unico intervento per i depuratori di Fratta Il Piano e di Madonna della Stella; il costo riportato nel prospetto è ottenuto ripartendo in % il costo totale di 

proggetto dell'intervento (367.000 €)

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

importo iniziale insufficiente

€ 126.000,00 vedi nota 3)

€ 11.666,67

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08
vedi nota 3)

€ 83.340,00

€ 83.340,00

Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea 

Cons. ATI 3 Umbria n.7/14

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea 

Cons. ATI 3 Umbria n.5/16

€ 120.000,00

€ 104.674,67

fine riprogrammata

fine (messa in esercizio) 

riprogrammata

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento non gode di  contributo.

€ 104.674,67 € 104.674,67 € 91.081,47 € 10.088,55

ID fase



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Logna

Comuni serviti: Cascia

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2009 completata 31/05/11

1.1               Preliminare completata 04/09/07

1.2               Definitiva completata 10/05/10

1.3               Esecutiva iniziata 15/06/10

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 31/05/11

1.1               Preliminare completata 04/09/07

1.2               Definitiva completata 10/05/10

1.3               Esecutiva completata 31/05/11

2 Affidamento lavori completata 22/08/11

3 Esecuzione iniziata 01/12/11

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 31/05/11

1.1               Preliminare completata 04/09/07

1.2               Definitiva completata 10/05/10

1.3               Esecutiva completata 31/05/11

2 Affidamento lavori completata 22/08/11

3 Esecuzione iniziata 01/12/11

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

ID fase

€ 210.539,20

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 207.900,00€ 207.900,00 € 3.178,68

Monitoraggio

€ 8.798,70 € 201.740,50

€ 204.721,32

Monitoraggio 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 210.539,20 € 210.539,20

€ 210.539,20

€ 87.949,49 € 122.589,71



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Logna

Comuni serviti: Cascia

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 31/05/11

1.1               Preliminare completata 04/09/07

1.2               Definitiva completata 10/05/10

1.3               Esecutiva completata 31/05/11

2 Affidamento lavori completata 22/08/11

3 Esecuzione completata 31/05/13

4 Collaudo completata 17/09/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 31/05/11

1.1               Preliminare completata 04/09/07

1.2               Definitiva completata 10/05/10

1.3               Esecutiva completata 31/05/11

2 Affidamento lavori completata 22/08/11

3 Esecuzione completata 31/05/13

4 Collaudo completata 17/09/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 31/05/11

1.1               Preliminare completata 03/07/07

1.2               Definitiva completata 10/05/10

1.3               Esecutiva completata 31/05/11

2 Affidamento lavori completata 07/11/11

3 Esecuzione completata 31/05/13

4 Collaudo completata 17/09/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 31/05/11

1.1               Preliminare completata 03/07/07

1.2               Definitiva completata 10/05/10

1.3               Esecutiva completata 31/05/11

2 Affidamento lavori completata 07/11/11

3 Esecuzione completata 31/05/13

4 Collaudo completata 17/09/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016 non avviata

fase

Monitoraggio 

€ 92.252,51 € 118.286,69

ID

ID

€ 210.539,20 € 210.539,20

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 210.539,20€ 210.539,20

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 181.198,48 € 29.340,72

Monitoraggio 

fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 210.539,20 € 210.539,20 € 181.198,48 € 29.340,72

€ 185.175,47 € 185.175,47 € 181.198,48

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 3.976,99



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Logna

Comuni serviti: Cascia

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo programmato 

imputabile a tariffa 
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004 2006

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2005 2008

1 Inizio (Progettazione) 2009

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) l'intervento comprende la realizzazione dell'impianto e della fognatura ad esso afferente

4 )Per il costo a consuntivo manca  la rendicontazione della spesa per indennità di esproprio/servitù (procedura non conclusa)

5) Per attivazione impianto manca Aut. Unica Ambientale (AUA);  quale data inizio attivazione si inserirà la data di invio richiesta al SUAP del Comune di Cascia

Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

l'intervento originario è stato 

destinato alle fognature; 
€ 189.000,00

€ 213.707,98
Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08
adeguamento prezzi

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento non gode di  contributo.

€ 185.175,47
posticipata fine  intervento per 

residuo da liquidare (espropri)

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 15.693,00

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

€ 213.707,98
posticipata fine  intervento pe 

residuo da liquidare (espropri)

€ 207.900,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Spina Nuova

Comuni serviti: Campello sul Clitunno

DATA DI RIFERIMENTO INIZIALE 31/12/2010

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa consuntivo 

data reporting [B]

costo imputabile a tariffa 

a finire                   [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 non avviata

1.1               Preliminare non avviata

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa consuntivo 

data reporting [B]

costo imputabile a tariffa 

a finire [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014 completata 24/06/15

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2015 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa consuntivo 

data reporting [B]

costo imputabile a tariffa 

a finire [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2016 completata 24/06/15

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

€ 0,00

Monitoraggio 

€ 50.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 50.000,00€ 50.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 70.000,00 € 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Spina Nuova

Comuni serviti: Campello sul Clitunno

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo programmato 

imputabile a tariffa
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004 2008

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2005 2010

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione) 2014

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2015

1 Inizio (Progettazione) 2016

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

€ 50.000,00€ 15.693,00
Rev. 2006-2007. Delib. 

Assemblea Cons. n.8/07

l'intervento originario è stato destinato 

alle fognature; quello di realizzazione 

depuratore è stato riprogrammato

Rev. triennale 2008-2010. 

Delib. Assemblea Cons. 

n.7/08

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

intervento riprogrammato 

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento non gode di  contributo.

intervento riprogrammato 

Programma degli interventi  

2016-2019 (Delibera 

AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 

Umbria n.5/16

€ 70.000,00

intervento riprogrammato 

Programma degli interventi  

2014-2017 (Delibera 

AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 

Umbria n.7/14



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Valle San Martino

Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 2011

2 Affidamento lavori iniziata 09/09/11

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 2011

2 Affidamento lavori completata 03/04/12

3 Esecuzione completata sett. 2012

4 Collaudo completata sett. 2012

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 completata 04/12/12

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 2011

2 Affidamento lavori completata 03/04/12

3 Esecuzione completata sett. 2012

4 Collaudo completata sett. 2012

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 completata 04/12/12

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 2011

2 Affidamento lavori completata 03/04/12

3 Esecuzione completata sett. 2012

4 Collaudo completata sett. 2012

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 completata 04/12/12

Monitoraggio 

vedi nota 3)

vedi nota 3) vedi nota 3) € 126.802,77

€ 29.144,37

€ 1.500,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

vedi nota 3)

vedi nota 3)

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

Monitoraggio 

vedi nota 3)

€ 104.158,40

€ 0,00

vedi nota 3)

vedi nota 3)

€ 128.302,77 € 0,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

vedi nota 3)



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Valle San Martino

Comuni serviti: Spoleto

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014

posticipata fine intervento per 

residuo da liquidare (€ 5.000 in 

Piano d'Ambito)

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) nella Revisione Triennale 2011-2013 del Piano d'Ambito, l'intervento è presente sia singolarmente (50.000,00 €) che accorpato ad altri interventi ( importo complessivo di 800.000,00 €)

4) Progettazione esecutiva: prevista solo la redazione gli elaborati necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni

5) si è assunta quale data di inizio della fase di affidamento lavori quella della delibera CdA n.141/2011 (acquisto depuratore a membrana) e, quale data di fine, quella di aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto; ; 

lavori eseguiti da Ditta Contratti aperti 

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

nuovo costo totale programmato 

imputabile a tariffa

vedi nota 3)

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo 

intervento non gode di  contributo.

Programma degli interventi  2014-2017 

(Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - 

Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Casale

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2008

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 21/09/10

1.3               Esecutiva iniziata 14/12/10

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo  

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 21/09/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 11/08/11

3 Esecuzione iniziata 26/09/11

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo  

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 21/09/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 11/08/11

3 Esecuzione completata 09/07/12

4 Collaudo completata 16/11/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 18/07/12

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo  

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 21/09/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 11/08/11

3 Esecuzione completata 09/07/12

4 Collaudo completata 16/11/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 18/07/12

fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 8.885,01€ 211.000,00

ID fase

€ 221.000,00

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID

€ 221.000,00

€ 211.000,00

Monitoraggio

€ 28.213,97 € 192.786,03

€ 202.114,99

Monitoraggio 

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 182.665,94

€ 221.000,00

€ 221.000,00

€ 221.000,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 48.992,03€ 172.007,97€ 221.000,00

ID fase

Monitoraggio 

€ 38.334,06



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Casale

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo  

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 21/09/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 11/08/11

3 Esecuzione completata 09/07/12

4 Collaudo completata 16/11/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 18/07/12

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo  

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 21/09/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 11/08/11

3 Esecuzione completata 09/07/12

4 Collaudo completata 16/11/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 18/07/12

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo  

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 21/09/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 11/08/11

3 Esecuzione completata 09/07/12

4 Collaudo completata 16/11/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 18/07/12

€ 4.831,97

Monitoraggio 

€ 184.429,07

€ 221.000,00

Programmazione da Piano d'Ambito

ID fase

ID fase

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 221.000,00

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 221.000,00 € 221.000,00

€ 2.313,32€ 221.000,00

€ 4.831,97€ 221.000,00 € 184.429,07

€ 186.947,72



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Casale

Comuni serviti: Montefalco

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2007

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2009

1 Inizio (Progettazione) 2008

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) Costo a consuntivo: 189.261,04; residuo da liquidare per espropri

Rev. 2006-2007 (II fase) Delib. 

Assemblea Cons. n.8/07

posticipata fine  intervento per residuo 

da liquidare - in Piano d'Ambito inserito 

residuo di € 7.145,29 di cui € 2.313,32 

da liquidare nel 2016

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 221.000,00

prog. preliminare redatto dal Comune e 

trasferito a VUS Spa nel 2007. 

Contributo iniziale revocato dal 

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea 

Cons. ATI 3 Umbria n.5/16

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo 

intervento non gode di  contributo.

€ 211.000,00

€ 58.562,58

posticipata fine  intervento per esiduo 

da liquidare (€ 7.145 nel 2014)

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea 

Cons. ATI 3 Umbria n.7/14

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/09



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ancaiano

Comuni serviti: Spoleto
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data programmata costo programmato
costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire  [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2009 non avviata

1.1               Preliminare non avviata

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data programmata costo  programmato
costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data programmata costo  programmato
costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 03/04/12

2 Affidamento lavori completata 03/04/12

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data programmata costo  programmato
costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire [Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 03/04/12

2 Affidamento lavori completata 03/04/12

3 Esecuzione completata 2013

4 Collaudo completata 2013

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 completata 2013

ID fase

vedi nota 3)

Programmazione da Piano d'Ambito

ID fase

Monitoraggio

vedi nota 3)

vedi nota 3)

Monitoraggio

vedi nota 3)

vedi nota 3)

€ 0,00

€ 0,00

Programmazione da Piano d'Ambito

vedi nota 3)vedi nota 3)

vedi nota 3) € 123.721,27

Monitoraggio

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

ID

vedi nota 3)

€ 2.000,00

€ 19.638,42vedi nota 3) vedi nota 3)

fase

Programmazione da Piano d'Ambito



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ancaiano

Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data programmata costo  programmato
costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire [Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 03/04/12

2 Affidamento lavori completata 03/04/12

3 Esecuzione completata 2013

4 Collaudo completata 2013

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 completata 2013

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase data programmata 
costo programmato 

imputabile a tariffa
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2009

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

4) Progettazione esecutiva: prevista solo la redazione gli elaborati necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni

5) affidamento lavori: si è assunta quale data di fine fase quella della delibera CdA n.141/2011 (acquisto depuratore a membrana); lavori eseguiti da Ditta Contratti aperti 

nuovo costo programmato imputabile a 

tariffa

3) nella Delibera n.7/2009 del Piano d'Ambito l'intervento è presente accorpato ad altri interventi per un costo totale di 279.045,00 €. Nella Rev. triennale 2011-2013, l'intervento è previsto sia singolarmente (47.000,00 €), che 

accorpato ad altri interventi (importo complessivo 451.500,00 €)

vedi nota 3)

vedi nota 3)

vedi nota 3) vedi nota 3)

Delibera Presidenziale ATI 3 

n.7/09

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo 

intervento non gode di  contributo.

in Piano d'Ambito inserito costo 

residuo a tariffa 

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

€ 125.721,27 € 0,00

€ 90.836,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ocenelli, Borgiano

Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2008 non avviata

1.1               Preliminare non avviata

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva non avviata

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 16/03/12

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

€ 319.979,00

Monitoraggio 

€ 1.530,00 € 318.449,00

€ 85.670,00

Monitoraggio

ID fase

€ 1.530,00

€ 319.979,00

€ 87.200,00€ 87.200,00

€ 319.979,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013)

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013) Monitoraggio

€ 319.979,00 € 1.530,00 € 318.449,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ocenelli, Borgiano

Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 16/03/12

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 16/03/12

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2014 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 16/03/12

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013) Monitoraggio

€ 319.813,00 € 319.813,00 € 2.346,00 € 317.467,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013) Monitoraggio

€ 319.813,00 € 319.813,00 € 1.530,00 € 318.283,00

€ 319.979,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013) Monitoraggio

€ 1.530,00 € 318.449,00€ 319.979,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ocenelli, Borgiano

Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2015 completata 20/04/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva iniziata 16/03/12

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2019 non avviata

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2006

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2007

1 Inizio (Progettazione) 2008

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione) 2014

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017

1 Inizio (Progettazione) 2015

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2019

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) l'intervento comprende anche la realizzazione di un collettore fognario afferente all'impianto di depurazione di Borgiano (accopramento)

4) nella Revi. 2011-2013 del Piano d'Ambito l'intervento accorpato  ha un costo totale di 451.500,00 €

5) nella Rev. 2014-2017 del Piano d'Ambito l'intervento ha un costo totale di 319.813,00 €

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013) Monitoraggio

€ 319.813,00 € 319.813,00 € 2.346,00 € 317.467,00

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

comprende, oltre ai dep. di 

Ocenelli, i collettori fognari in fraz. 

Ancaiano e Borgiano

Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/09

comprende comprende interventi 

distinti per dep. e collettore 

fognario Borgiano e  dep Ocenelli

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 87.200,00

comprende interventi distinti per 

dep.di  Ocenelli e collettore 

fognario in loc. Borgiano

€ 177.200,00

3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo  è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento non gode di  contributo

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

€ 314.979,00

€ 319.813,00

ridefinizione accorpamento 

interventi  a causa di opere già 

realizzate

posticipo da riprogrammazione 

Piano d'Ambito



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Pietrarossa

Comuni serviti: Trevi

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 10/02/11

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 10/02/11

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 10/02/11

1.3               Esecutiva non avviata

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 332.000,00 € 284,34€ 33.200,00

a cura ATI 3

a cura ATI 3

Monitoraggio

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 280.000,00

ID fase

€ 280.000,00 € 2.843,44

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 280.000,00

€ 277.156,56

a cura ATI 3

€ 2.843,44 € 277.156,56€ 280.000,00

Monitoraggio

€ 32.915,66



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Pietrarossa

Comuni serviti: Trevi

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 10/02/11

1.3               Esecutiva iniziata 01/04/14

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 10/02/11

1.3               Esecutiva completata 13/03/15

2 Affidamento lavori completata 25/08/15

3 Esecuzione iniziata 28/09/15

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 10/02/11

1.3               Esecutiva completata 13/03/15

2 Affidamento lavori completata 25/08/15

3 Esecuzione completata 25/02/16

4 Collaudo completata 22/06/16

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2017 completata 22/06/16

€ 1.098,98

Monitoraggio

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 332.000,00

€ 287.927,00 € 33.200,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 32.101,02

€ 33.200,00 € 284,34 € 32.915,66

a cura ATI 3

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 287.927,00 € 33.200,00

a cura ATI 3

€ 24.021,55 € 9.178,45



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Pietrarossa

Comuni serviti: Trevi

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2011

2013

ammissibilità a contributo FSC (DGR 

n.1196/13) - imp. complessivo: 

332.000 € e imp. contributo: 298.800 

€

Delibera ATI 3 n.21 del 27/11/13 

(variazione Piano d'Ambito)

rimodulazione QE intervento a 

seguito taglio contributo (DGR ..) - 

imp. complessivo: 287.927 € e imp. 

contributo: 254.727 €

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) 2° stralcio dell'intervento di adeguamento funzionale del dep. di Pietrarossa (impianto esistente in esercizio)

4) il taglio del contributo assentito  è stato in parte compensato con l'economia da ibasso d'asta della gara di appalto lavori

2017 € 33.200,00

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11
€ 280.000,00

In Piano d'Ambito inserito intervento 

completo (1° e 2° stralcio) per € 

550.000

3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo  è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Pietrarossa

Comuni serviti: Trevi

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A 

- B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 17/05/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 26/10/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 14/10/11

3 Esecuzione iniziata 10/11/11

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 17/05/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 26/10/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 14/10/11

3 Esecuzione completata 27/03/12

4 Collaudo iniziata 27/03/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 17/05/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 26/10/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 14/10/11

3 Esecuzione completata 27/03/12

4 Collaudo completata 29/05/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 29/05/13

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 6.369,63 € 263.630,37

Monitoraggio

€ 270.000,00

€ 270.000,00

€ 270.000,00

Monitoraggio

€ 270.000,00

€ 270.000,00 € 270.000,00

Monitoraggio

€ 192.298,26 € 1.800,83

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 192.924,77 € 1.174,32



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Pietrarossa

Comuni serviti: Trevi

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 17/05/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 26/10/10

1.3               Esecutiva completata 17/05/11

2 Affidamento lavori completata 14/10/11

3 Esecuzione completata 27/03/12

4 Collaudo completata 29/05/13

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 29/05/13

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2011

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) 1° stralcio dell'intervento di Adeguamento funzionale del dep. di Pietrarossa

4) costo a consuntivo: 194.099,09 €

fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 270.000,00 € 270.000,00 € 194.099,09 € 0,00

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

In Piano d'Ambito inserito intervento 

completo (1° e 2° stralcio) per € 

550.000

€ 270.000,00

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo 

intervento non gode di  contributo.

ID



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Depuratore Monteleone, Imhoff Rescia

Comuni serviti: Monteleone di Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2006

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 14/09/06

1.3               Esecutiva completata 31/07/07

2 Affidamento lavori completata 16/10/07

3 Esecuzione iniziata 14/01/08

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 14/01/08

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2006

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 14/09/06

1.3               Esecutiva completata 31/07/07

2 Affidamento lavori completata 16/10/07

3 Esecuzione completata 30/11/11

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 14/01/08

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 iniziata 25/07/11

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire [A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2006

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 14/09/06

1.3               Esecutiva completata 31/07/07

2 Affidamento lavori completata 16/10/07

3 Esecuzione completata 30/11/11

4 Collaudo (in corso d'opera) completata 29/06/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 completata 29/06/12

ID fase

€ 1.464.312,32

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 478.350,60€ 1.434.312,32 € 445.110,63

Monitoraggio

€ 463.334,89 € 45.015,71

€ 33.239,97

Monitoraggio

€ 508.350,60

€ 1.464.312,32 € 496.492,52 € 11.858,08

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 508.350,60



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Depuratore Monteleone, Imhoff Rescia

Comuni serviti: Monteleone di Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a 

finire [Costo a consuntivo - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2006 completata 31/07/07

1.1               Preliminare completata

1.2               Definitiva completata

1.3               Esecutiva completata 31/07/07

2 Affidamento lavori completata 16/10/07

3 Esecuzione completata 30/11/11

4 Collaudo (in corso d'opera) completata 29/06/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 completata 29/06/12

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo programmato 

imputabile a tariffa 
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2006

Rev. 2006-2007 (II fase). 

Delib. Assemblea Cons. 

n.8/07

2010 variante 1

Rev. triennale 2008-2010. 

Delib. Assemblea Cons. 

n.7/08

2011

variante 2 (per attraversamento 

fiume Corno) - inserito in Piano 

d'Ambito per un importo residuo 

pari a € 283.202,21

Rev. triennale 2011-2013. 

Delib. Assemblea Cons. 

n.15/11

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) l'intervento comprende la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato, della fossa Imhoff per la fraz. di Rescia e delle reti fognarie afferenti

4) per la fase di Fine (Consegna e Attivazione), si è assunta come data di inizio la data di consegna anticipata delle opere eseguite (da Verbale)

5) costo a consuntivo: 1.455.757,04 € - contributo erogato: 955.961,72 €

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 478.350,60

€ 508.350,60

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

€ 238.350,60

2008

3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

€ 499.795,32 € 0,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 1.464.312,32 € 508.350,60



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Gualdo Cattaneo capoluogo, Bivio Cerquiglino, Torri, Ponte di Ferro

Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 16/09/05

1.1               Preliminare completata 03/11/04

1.2               Definitiva completata 24/06/05

1.3               Esecutiva completata 16/09/05

2 Affidamento lavori completata 25/11/05

3 Esecuzione completata 06/07/07

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 09/07/07

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 iniziata 12/06/08

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 16/09/05

1.1               Preliminare completata 03/11/04

1.2               Definitiva completata 24/06/05

1.3               Esecutiva completata 16/09/05

2 Affidamento lavori completata 25/11/05

3 Esecuzione completata 06/07/07

4 Collaudo iniziata 09/07/07

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 iniziata 12/06/08

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 16/09/05

1.1               Preliminare completata 03/11/04

1.2               Definitiva completata 24/06/05

1.3               Esecutiva completata 16/09/05

2 Affidamento lavori completata 25/11/05

3 Esecuzione completata 06/07/07

4 Collaudo completata 22/02/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 22/02/12

ID fase

€ 0,00

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 209.078,47€ 668.817,54 € 218.772,04

Monitoraggio

€ 218.772,04 € 617,24

€ 617,24

Monitoraggio

€ 0,00

€ 0,00 € 219.389,28 € 0,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 0,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Gualdo Cattaneo capoluogo, Bivio Cerquiglino, Torri, Ponte di Ferro

Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo programmato 

imputabile a tariffa
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004
Variante 2004 al Piano originario 

2003

2007 costo da progetto esecutivo
Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

2010

riduzione del contributo assentito 

(pari all'economia a consuntivo 

del 2° stralcio contabile)

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08

2013
intervento inserito in Piano 

d'Ambito con importo nullo

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) l'intervento comprende la realizzazione del sollevamento fognario di Bivio Pomonte

4) l'intervento è stato suddiviso in due stralci contabili a seguito della concessione nel 2005 di ulteriore contributo (DOCUP)

5) al costo a consuntivo imputabile a tariffa al 31/12/12 è stato sottratto il contrbuto totale effettivo seppure il relativo saldo sia stato erogato nel 2013

6) al costo a consuntivo:  637.130,14  € - contributo erogato: 417.740,86  €

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 194.050,73

€ 209.078,47

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

€ 150.000,00

2005

€ 0,00

3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Marcellano, San Terenziano

Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 16/09/05

1.1               Preliminare completata 03/11/04

1.2               Definitiva completata 10/02/05

1.3               Esecutiva completata 16/09/05

2 Affidamento lavori completata 25/11/05

3 Esecuzione completata 20/06/07

4 Collaudo (in corso d'opera) completata 27/10/08

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 completata 27/10/08

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 16/09/05

1.1               Preliminare completata 03/11/04

1.2               Definitiva completata 10/02/05

1.3               Esecutiva completata 16/09/05

2 Affidamento lavori completata 25/11/05

3 Esecuzione completata 20/06/07

4 Collaudo completata 27/10/08

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 27/10/08

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 16/09/05

1.1               Preliminare completata 03/11/04

1.2               Definitiva completata 10/02/05

1.3               Esecutiva completata 16/09/05

2 Affidamento lavori completata 25/11/05

3 Esecuzione completata 20/06/07

4 Collaudo completata 27/10/08

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 27/10/08

ID fase

€ 0,00

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 503.852,55 € 173.567,24

€ 173.260,52

€ 173.260,52

Monitoraggio

€ 306,72

€ 306,72

Monitoraggio

€ 173.567,24 € 0,00

Monitoraggio

€ 0,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 0,00 € 0,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianti: Marcellano, San Terenziano

Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata 

costo programmato 

imputabile a tariffa
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004

2007
riduzione importo da prog. esecutivo 

approvato

Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

2010
Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08

2013
intervento inserito in Piano d'Ambito 

con importo nullo

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) l'intervento comprende l'adeguamento dell'impianto di sollevamento di Gualdo capoluogo

4) al costo a consuntivo imputabile a tariffa al 31/12/12 è stato sottratto il contrbuto totale effettivo seppure il relatvo saldo sia stato erogato nel 2013

5) al costo a consuntivo:  499.791,20 € - contributo erogato: 326.223,96 €

€ 173.567,24Fine (Consegna opera e Attivazione)
€ 213.000,00

2005

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 173.567,24

€ 0,00

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

5



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Gabellette

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2010 iniziata 2006

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 23/12/09

1.3               Esecutiva completata 25/01/10

2 Affidamento lavori non avviata

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 18/01/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 25/01/10

1.3               Esecutiva completata 18/01/11

2 Affidamento lavori completata 12/09/11

3 Esecuzione non avviata

4 Collaudo non avviata

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 18/01/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 25/01/10

1.3               Esecutiva completata 18/01/11

2 Affidamento lavori completata 12/09/11

3 Esecuzione iniziata 11/02/12

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 12/02/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 18/01/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 25/01/10

1.3               Esecutiva completata 18/01/11

2 Affidamento lavori completata 12/09/11

3 Esecuzione iniziata 11/02/12

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 12/02/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 non avviata

€ 245.065,49

€ 245.065,49

€ 245.065,49

Monitoraggio

€ 20.641,86 € 224.423,63

€ 245.065,49

Monitoraggio

€ 0,00

ID

ID fase

€ 245.065,49

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 245.065,49

€ 157.895,60

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 245.065,49 € 87.169,89

fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 162.008,68 € 83.056,81€ 245.065,49 € 245.065,49



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Gabellette

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 18/01/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 25/01/10

1.3               Esecutiva completata 18/01/11

2 Affidamento lavori completata 12/09/11

3 Esecuzione iniziata 11/02/12

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 11/02/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 18/01/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 25/01/10

1.3               Esecutiva completata 18/01/11

2 Affidamento lavori completata 12/09/11

3 Esecuzione iniziata 11/02/12

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 11/02/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014 non avviata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

data 

programmata

costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2011 completata 18/01/11

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva completata 25/01/10

1.3               Esecutiva completata 18/01/11

2 Affidamento lavori completata 12/09/11

3 Esecuzione iniziata 11/02/12

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 11/02/12

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016 iniziata 21/11/16

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 245.065,49 € 245.065,49 € 199.408,68 € 45.656,81

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 245.065,49 € 245.065,49 € 199.408,69 € 45.656,80

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 239.879,33 € 239.879,33 € 199.408,69 € 40.470,64



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Gabellette

Comuni serviti: Montefalco

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2005

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2008

1 Inizio (Progettazione) 2010

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2014

1 Inizio (Progettazione)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2016

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) l'intervento comprende la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e la fognatura ad esso afferente 

4) Per l'attivazione dell'impianto manca  Aut. Unica Ambientale (AUA); presentata istanza a SUAP Comune di Montefalco in data 21/11/16

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08
€ 245.065,49

€ 245.065,49

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). 

Questo intervento non gode di  contributo.

intervento inserito in Piano d'Ambito 

con un importo residuo (da sostenere) 

pari a € 77.870,65

Programma degli interventi  2014-

2017 (Delibera AEEGSI 

n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.7/14

Programma degli interventi  2016-

2019 (Delibera AEEGSI 

n.664/2015/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria 

n.5/16

€ 239.879,33



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Turri

Comuni serviti: Montefalco

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data programmata
costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 07/12/05

1.1               Preliminare completata 03/08/05

1.2               Definitiva completata 03/08/05

1.3               Esecutiva completata 07/12/05

2 Affidamento lavori completata 22/12/05

3 Esecuzione completata 06/03/08

4 Collaudo completata 10/12/08

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 completata 10/12/08

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data programmata
costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 07/12/05

1.1               Preliminare completata 03/08/05

1.2               Definitiva completata 03/08/05

1.3               Esecutiva completata 07/12/05

2 Affidamento lavori completata 22/12/05

3 Esecuzione completata 06/03/08

4 Collaudo completata 10/12/08

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 10/12/08

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data programmata
costo 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 07/12/05

1.1               Preliminare completata 03/08/05

1.2               Definitiva completata 03/08/05

1.3               Esecutiva completata 07/12/05

2 Affidamento lavori completata 22/12/05

3 Esecuzione completata 06/03/08

4 Collaudo completata 10/12/08

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2013 completata 10/12/08

€ 0,00

€ 78.333,03

Monitoraggio

€ 78.827,55 € 1.172,45

€ 1.666,97

Monitoraggio

ID fase

€ 0,00

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 80.000,00€ 386.143,93

€ 0,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio

€ 0,00 € 0,00 € 80.000,00



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Turri

Comuni serviti: Montefalco

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data programmata da 

Piano

costo 

programmato 

imputabile a 

tariffa da Piano

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004 Variante 2004 al Piano originario 2003

2007
Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

2010
Delibera Presidenziale ATI 3 n.3/09 

(modifiche al Piano d'Ambito 2008)

2013
intervento inserito in Piano d'Ambito 

con importo nullo

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) l'intervento comprende la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e la fognatura ad esso afferente 

4) al costo a consuntivo imputabile a tariffa al 31/12/12 è stato sottratto il contrbuto totale effettivo seppure il relatvo saldo sia stato erogato nel 2013

5) costo a consuntivo: 374.749,15 - contributo erogato : €  294.749,15

€ 80.000,00

€ 0,00

5 Fine (Consegna opera e Attivazione)

€ 77.142,00

2004

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 80.000,00

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Villa del Marchese

Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 11/07/05

1.1               Preliminare completata 19/01/04

1.2               Definitiva completata 11/07/05

1.3               Esecutiva completata 11/07/05

2 Affidamento lavori completata 29/07/05

3 Esecuzione completata 12/06/09

4 Collaudo completata 07/09/09

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 completata 07/09/09

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata

costo totale 

programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004 completata 11/07/05

1.1               Preliminare completata 19/01/04

1.2               Definitiva completata 11/07/05

1.3               Esecutiva completata 11/07/05

2 Affidamento lavori completata 29/07/05

3 Esecuzione completata 12/06/09

4 Collaudo completata 07/09/09

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2011 completata 07/09/09

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase

data 

programmata da 

Piano 

costo programmato 

imputabile a tariffa 

da Piano 

nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004
Variante 2004 al Piano originario 

2003

2006
Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

2010

prevista strada di accesso 

all'impianto (poi stralciata nella 

successiva revisione del Piano)

Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08

2013

intervento inserito in Piano d'Ambito 

con importo nullo; strada di accesso 

al depuratore (10.000 €) stralciata 

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

3) costo a consuntivo: 93.084,05 - contributo erogato: € 65.141,83

Monitoraggio 

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 25.789,94

fase

€ 3.684,31

Monitoraggio 

€ 34.266,30

2005

ID fase

€ 0,00

Programmazione da Piano d'Ambito

ID

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 37.950,61€ 103.092,44

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

€ 0,00

€ 0,00

€ 37.950,61

€ 27.942,22

5

€ 0,00

Fine (Consegna opera e Attivazione)

€ 22.714,29



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Casone

Comuni serviti: Foligno

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire                   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 10/05/06

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione completata 30/09/08

4 Collaudo completata 29/09/10

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 completata 31/01/09

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire   

[A - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 10/05/06

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione completata 30/09/08

4 Collaudo completata 29/09/10

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 completata 31/01/09

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 10/05/06

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione completata 30/09/08

4 Collaudo completata 29/09/10

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 completata 31/01/09

€ 3.332.729,76

completata

Monitoraggio 

€ 3.320.947,32 € 11.782,44

€ 37.457,29

Monitoraggio 

€ 3.203.973,71

22/12/04

22/12/04

ID fase

€ 7.286.530,25

Programmazione da Piano d'Ambito

ID

€ 3.332.729,76

fase

€ 3.241.431,00€ 7.195.231,49

Programmazione da Piano d'Ambito

completata

completata

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito

€ 3.316.596,80

Monitoraggio 

€ 7.286.530,25 € 0,00

22/12/04



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Casone

Comuni serviti: Foligno

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo programmato 

imputabile a tariffa
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004 Variante 2004 al Piano originario 2003

2008 costo da progetto esecutivo
Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea 

Cons. n.8/07

2010 incremento enel
Rev. triennale 2008-2010. Delib. 

Assemblea Cons. n.7/08

2012
aumento costo materiali (richiesta 

impresa esecutrice)

Rev. triennale 2011-2013. Delib. 

Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) per la fase di Fine (Consegna opere e attivazione) si è assunta la fase di gestione controllata dell'impianto (durata 4 mesi a decorrere dall'ultimazione lavori)

3) Appalto-Concorso per progettazione esecutiva, lavori e gestione controllata impianto a cura impresa esecutrice

5) importo a consuntivo € 7.272.787,40 - contributo erogato: € 3.956.190,60

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

€ 3.214.574,00

4) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2007

€ 2.250.920,66
€ 3.241.431,00

€ 3.332.729,76



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Camposalese

Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire  [A 

- B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 21/03/07

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione iniziata 14/04/05

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 01/01/07

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2010 non iniziata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 10/05/06

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione iniziata 14/04/05

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 01/01/07

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 non iniziata

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 10/05/06

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione completata 19/06/12

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 01/01/07

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 completata 19/10/12

ID fase

€ 6.847.359,02

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito 

€ 3.819.532,10€ 6.677.359,02

Monitoraggio

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 3.364.349,40 € 625.182,70

€ 1.497.287,85

Monitoraggio 

completata 22/12/04

completata

€ 3.885.325,09

€ 2.322.244,25

22/12/04

completata 22/12/04

ID fase

€ 6.847.359,02 € 3.989.532,10 € 104.207,01

€ 3.989.532,10



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Camposalese

Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 10/05/06

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione completata 19/06/12

4 Collaudo (in corso d'opera) iniziata 01/01/07

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 completata 19/10/12

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire [A - 

B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 10/05/06

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione completata 19/06/12

4 Collaudo (in corso d'opera) completata 22/04/14

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 completata 19/10/12

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

data 

programmata
costo programmato

costo programmato 

imputabile a tariffa [A]
stato data

costo imputabile a tariffa 

consuntivo data reporting [B]

costo imputabile a tariffa a finire 

[Costo a consuntivo - B]

1 Inizio (Progettazione) 2004

1.1               Preliminare

1.2               Definitiva

1.3               Esecutiva completata 10/05/06

2 Affidamento lavori completata 22/12/04

3 Esecuzione completata 19/06/12

4 Collaudo (in corso d'opera) completata 22/04/14

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2012 completata 19/10/12

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 6.847.359,02 € 3.989.532,10

completata 22/12/04

€ 3.983.384,11 € 0,00

ID fase

Programmazione da Piano d'Ambito Monitoraggio 

€ 6.847.359,02 € 3.989.532,10

completata 22/12/04

€ 17.446,35

€ 83.814,68€ 3.905.717,42

22/12/04

€ 3.989.532,10

completata

€ 3.972.085,75

Programmazione da Piano d'Ambito 

ID fase

Monitoraggio 

€ 6.847.359,02



FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Camposalese

Comuni serviti: Spoleto

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase
data 

programmata

costo programmato 

imputabile a tariffa
nuova data motivazione provvedimento ATO

1 Inizio (Progettazione) 2004
Variante 2004 al Piano d'Ambito 

originario 2003

2009
costo da progetto esecutivo + 

variante n.1 

Rev 2006-2007 (II fase) Piano 

d'Ambito - Delib. Assemblea Cons.  

n.8/07 

2010 variante n.2
Rev. triennale Piano d'Ambito 2008-

2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08

2012 variante n.3

Rev. triennale 2011-2013 Piano 

d'Ambito.  Delib. Assemblea Cons. 

n.15/11

presente in Piano d'Ambito (con 

importo nullo a carico tariffa) 

perché non chiuso contabilmente 

(saldo contributo non ancora 

erogato da Regione)

Programma degli interventi  2014-

2017 Piano d'Ambito - (Delibera 

AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. 

Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) per la fase di Fine (Consegna opere e attivazione) si è assunta la fase di gestione controllata dell'impianto (durata 4 mesi a decorrere dall'ultimazione lavori)

3) Appalto-Concorso per progettazione esecutiva, lavori e gestione controllata impianto a cura impresa esecutrice

4) importo a consuntivo: € 6.817.415,31 - contributo erogato: € 2.834.031,20

€ 3.819.532,10

€ 3.989.532,10

€ 2.587.965,84

nuovo costo programmato 

imputabile a tariffa

4) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato  per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

5 Fine (Consegna opera e Attivazione) 2007

€ 1.683.491,16


