
Prospetto spese d’investimento impegnate al 31.12.2007 
 

Ampliamento centro sociale di Roncade - 2^ stralcio € 758.000,00 

Sistemazione archivio comunale  € 265.000,00 

Sistemazione piazzale sede municipale staccata € 100.000,00 

Sistemazione centro storico di Roncade - 1° lotto  € 20.903,01 

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale € 273.738,00 

Sistemazione area Bagaggiolo € 50.000,00 

Ampliamento scuola materna di san Cipriano € 500.000,00 

Sistemazione strade comunali € 150.000,00 

Informatizzazione Uffici Comunali € 49.200,00 

Sistemazione cimitero comunale di Ca' Tron € 70.000,00 

Rata leasing autocarro € 7.830,92 

Restituzione alla Regione rate prestito acquisizione aree PEEP € 25.822,84 

Contributo per opere di culto € 17.010,67 

Restituzione di entrate diverse in conto capitale € 3.870,39 

Incarico per progettazione preliminare lavori percorso ciclopedonale di 

collegamento tra Via San Nicolò e Via Zompini - Vallio € 19.700,00 

Spese per incarichi connessi alla progettazione e realizzazione di opere 

pubbliche diverse (compreso percorso ambientale lungo Fiume Musestre) € 60.000,00 

Completamento incarico realizzazione Piano Assetto del Territorio (arch. 

Saccon) € 4.950,87 

Incarichi per redazione strumenti urbanistici e altri interventi ambientali sul 

territorio (redazione Piano degli interventi) € 25.000,00 

Redazione valutazione di compatibilità idraulica per adozione Piano di 

assetto del Territorio € 5.000,00 

Interventi di manutenzione segnaletica orizzontale € 45.000,00 

Realizzazione passerella sul fiume Sile - Accordo di programma con Az. Sile 

Piave e Com.  di Quarto D'Altino e raccordi € 115.600,00 

Opere di completamento passerella sul fiume Sile - Raccordi € 80.000,00 

Acquisto automezzi e attrezzature per i servizi comunali  € 32.896,80 

Acquisto mobili e attrezzature per gli uffici comunali € 69.998,62 

Adeguamento scuola elementare S.Cipriano  € 74.158,70 

Rifacimento pozzo artesiano impianti sportivi € 30.025,52 

Ampliamento scuola materna di Musestre - mensa € 135.000,00 

Realizzazione e/ o ampliamento edifici scolastici progettazioni € 55.605,74 

Quota acquisto nuova auto per Ufficio Tecnico € 1.200,00 

Dotazioni informatiche per Ufficio Urbanistica € 10.000,00 

Maggiori costi spese tecniche palestra Roncade € 54.885,26 

Realizzazione canile intercomunale € 167.751,00 

Acquisto attrezzature per videosorveglianza  € 5.000,00 

Installazione montascale presso il centro sociale di Biancade. Intervento per 

eliminazione barriere architettoniche € 14.000,00 

TOTALE € 3.297.148,34 

 


