
 
 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 

MESTNE OBČINE KOPER 
ZA LETI 2021 - 2022 

 
BILANCIO PARTECIPATIVO  
DEL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA  
PER GLI ANNI 2021 - 2022 

 

ESEMPI DI SPESA 

PER FACILITARE LA VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE INIZIATIVE 

La tabella fornisce alcuni esempi di costo per facilitare la valutazione finanziaria delle iniziative. Si 

noti che si tratta di prezzi indicativi che dipendono dalla quantità, dal terreno, dai progetti e da altre 

circostanze e sono perciò puramente indicativi. 

Voce Costo IVA inclusa 

Noleggio fino a 25 bancarelle per eventi (montaggio e sgombero) 350 € 

Fornitura e montaggio di cassonetti per rifiuti 400 € 

Fornitura e montaggio di cassonetti per deiezioni canine 450 € 

Installazione di una struttura coperta/m2 1.300 € 

Asfaltatura (6 + 4 cm di asfalto)/m2 34 € 

Fornitura e installazione di un tampone di larghezza di 30 cm con compressione/m2  7 € 

Realizzazione dello scarico di acque piovane 450—500 € 

Realizzazione di un campo da gioco erboso con recinzione 8.000—15.000 € 

Attraversamento pedonale (documentazione, riadattamento del marciapiedi)  3.000—5.000 € 

Attraversamento pedonale con dosso (illuminazione, riadattamento del marciapiedi) 8.000—11.000€ 

Realizzazione di un piazzale asfaltato/m2  42—45 € 

Tabellone informativo — inox (2,4 m x 1,35 m)  3.000 € 

Realizzazione di un parcheggio su terreno pubblico/posto macchina tampone  300—500 € 

Realizzazione di un parcheggio su terreno pubblico/posto macchina asfaltato 850—1.300 € 

Montaggio di un cartello stradale (base, palo, cartello) 165—350 € 

Installazione di un dosso stradale artificiale 1.500 € 

Realizzazione della rete fognaria m1 100 € 

Realizzazione di una fontanella  1.830 € 

Installazione di un palo di illuminazione pubblica con base in cemento 1.700 € 

Installazione di attrezzatura per giochi – altalena doppia 1.000 € 

Installazione di composizioni complesse di attrezzatura per giochi 10.000—15.000 € 

Installazione di attrezzatura da palestra 10.000—15.000 € 

Fornitura e montaggio panca 500—700 € 

Fornitura e piantagione alberi di altezza massima 3—4 m  600—1.100 € 

Stampa di libretti (200 copie)  1.400 € 

Lezione/h  300 € 

Fornitura e montaggio pensilina per fermata d’autobus 5.500 € 

 

 


