
 SOFTWARE APPLICATIVI 
 

 

� PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI 2018/2020 
       

� RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE 

DEI PROGRAMMI 2017 
       

 

Per affrontare in modo semplice e sicuro queste scadenze il Gruppo Editoriale CEL propone il 
Sistema LAVORI PUBBLICI, sistema informativo per gli uffici tecnici e di ragioneria degli Enti 
Locali. 
 
Software PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020 

 
Il Software è realizzato per rispondere alla richiesta di programmazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e alla disciplina della nuova contabilità armonizzata. 
 

L’implementazione dell’applicativo con le previsioni dei nuovi principi contabili consente: 
• l’indicazione delle priorità e delle azioni da intraprendere come richieste dalla legge; 
• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del 

collaudo; 
• la possibilità di gestire il cronoprogramma delle opere da realizzare; 
• la stima dei fabbisogni espressi in termini di competenza, ai fini dell’inserimento in  bilancio del 

fondo pluriennale vincolato, e in termini di cassa per il finanziamento delle opere con il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

  
È lo strumento più completo ed utile per la generazione rapida e sicura del Programma Triennale 

dei lavori pubblici da allegare al prossimo bilancio di previsione  2018-2020.  
Il software, utilizzato con soddisfazione negli scorsi anni da migliaia di Enti, permette: 
 

• la generazione e stampa del Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 

• la generazione e stampa delle schede analitiche riepilogative per eventuali vincoli di legge; 

• la generazione automatica delle codifiche da associare alle opere; 

• la predisposizione del file per l’invio di tutte le informazioni al Ministero delle infrastrutture per la 

pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del D.M. 24/10/2014; 

• l’importazione dei dati dal Programma Triennale lavori pubblici  2017-2019 del Gruppo Editoriale 

CEL; 

• l’importazione dei dati dai file utilizzati per la pubblicazione; 

• salvataggio delle stampe e della relazione nel formato pdf. 

 

Inoltre il Software permette: 
 

• la gestione separata della compilazione del programma triennale (di competenza degli uffici 
tecnici) rispetto alle previsioni di bilancio espresse dal servizio finanziario: l’apposita funzionalità 
permette di verificare in ogni momento la congruenza tra le previsioni espresse dal 

servizio finanziario e gli impieghi inseriti nella programmazione; 
• di verificare, per ogni opera, la costituzione del fondo pluriennale vincolato e di quantificarlo 

distintamente  per ogni anno inserito nella programmazione  in base all’esigibilità della copertura 
finanziaria dell’opera e alla maturazione degli stati avanzamento lavori; 

• il collegamento con il Documento Unico di Programmazione, attraverso l’importazione  del 
programma triennale dei i lavori pubblici nella seconda parte della sezione strategica del D.U.P. 

 
Software RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL   

            PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 
 

Il 31 luglio costituisce il termine di legge entro il quale occorre provvedere ad effettuare una 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e, con periodicità stabilita dal regolamento 
dall’ente e almeno una volta l’anno, entro il 31 luglio gli enti devono adempiere alla verifica degli 
equilibri. Al fine di facilitare l'attività del Responsabile della programmazione dei lavori pubblici, è 
stato predisposto questo software che, perfettamente compatibile con il PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, permette la redazione di una Relazione nella quale viene 
sintetizzata l'attività posta in essere, in modo tale:  
 

• di ottemperare il dettato legislativo sia nella ricognizione dei programmi (31 luglio) sia in 
sede di rendicontazione dell'esercizio (30 aprile); 
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• di stampare delle schede riportanti lo stato di attuazione delle singole opere in 

qualsiasi periodo dell'anno fornendo un report utile ai politici ed ai tecnici per monitorare lo 
stato di attuazione dell'intero programma approvato dal Consiglio. 

 
Il programma provvede inoltre:  
 

• alla generazione automatica di una Relazione composta di una parte generale che riepiloga lo 

stato di attuazione dei lavori pubblici e di singole schede che riassumono attraverso diagrammi 

GANTT la situazione di ogni opera;  

• alla generazione automatica di una Relazione interamente personalizzabile composta di una parte 

generale che riepiloga lo stato di attuazione dei lavori pubblici da allegare al rendiconto della 

gestione;  

• alla generazione automatica di singole schede che riassumono attraverso diagrammi GANTT la 

situazione alla data di ogni opera iscritta nel programma triennale dei lavori pubblici. 
 

SOFTWARE APPLICATIVI 2018   

 
COMUNI FINO A 

 5.000 ABITANTI 

COMUNI DA 5.001  

A 15.000 ABITANTI 

COMUNI CON OLTRE  

15.001 ABITANTI 

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2018/2020 □ 
………….  
+ iva 22% 

Cod. 20-8007-000 □ 

      ……….  

+ iva 22% 
Cod. 20-8007-010 

□ 

…………..  

+ iva 22% 
Cod. 20-8007-020 

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE 

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2017 □ 

 
……………  

+ iva 22% 
Cod. 20-7008-000 

 

□ 

………….  

+ iva 22% 
Cod. 20-7008-010 □ 

……………..  

+ iva 22% 
Cod. 20-7008-020 

 

 

 

Compili in tutte le sue parti questa cedola di commissione e la invii a: 
 

 

 

 


