COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 14/05/2019
Oggetto: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20192021 ED ELENCO ANNUALE 2019
L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Visto che abbiamo avuto il finanziamento di alcune opere sulla ricostruzione post sisma da parte della
struttura commissariale, si rende necessario aggiornare l’elenco annuale delle opere pubbliche per l’anno
2019. Quali sono queste opere? Le avevo precedentemente enunciate anche quando ho parlato di
variazione di bilancio, vale a dire i lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San
Floriano e l’aggiornamento si rende necessario a seguito dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo,
che vede un finanziamento e un riconoscimento da parte della struttura commissariale di 26.460 euro in più
rispetto a quanto precedentemente finanziato di 350.000 euro.
Adesso, in fase di progetto esecutivo, siamo arrivati ad avere un finanziamento di 376.432 euro sul DL 74 e
la spesa complessiva risulta essere oggi di 378.074,81 euro, cofinanziata per 376.460,32 con fondi sul DL
74 e 1.614,49 con fondi comunali.
I lavori saranno appaltati sicuramente entro l’estate.
Invece per quanto riguarda i lavori di restauro dell’oratorio, consolidamento sismico e ripristino dell’agibilità,
di cui parlavamo prima in variazioni di bilancio, il discorso è che la spesa complessiva è di 300.000 euro e
risulta finanziata per 150 su fondi dal DL 74 e su 150 con fondi della parrocchia. Qui la Regione fa transitare
il contributo, come dicevo prima, per il Comune e il Comune, come è stato fatto per la Caserma dei
Carabinieri, fa da stazione appaltante.
Ora, per la maggiore spesa riconosciuta sul campanile di San Floriano e l’ammissibilità dei lavori di restauro
e consolidamento dell’oratorio, si rende necessaria la variazione del Piano delle Opere Pubbliche triennale
sull’anno 2019.
Alessandro Pastacci, prego.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) –
Non ho nulla da osservare rispetto agli interventi finanziati dal DL 74, ma un’osservazione vorrei farla: nel
Piano delle Opere Pubbliche sul 2021 c’è la dicitura “Finanziamento contributo regionale a fondo perduto”,
che a mio avviso risulta un po’ troppo generico e ci sarà una norma regionale sulla quale, anche se oggi non
ci sono i contributi, si andrà a richiedere il contributo altrimenti è come dire: speriamo che me la cavo;
metterlo in maniera così generica significa dire: ad oggi non so come finanziarlo e ci metto contributo
regionale a fondo perduto.
Se, invece, l’intervento sull’impianto sportivo della tecnostruttura polivalente è già finalizzato o, per lo meno,
c’è l’intenzione di farlo realmente, lo si finalizza rispetto ad un bando, ad una norma regionale che casomai
non ha un bando specifico perché non so quali bandi può fare nel 2021 la Regione Lombardia rispetto a
determinate norme regionali, però sarà inquadrato se si pensa che possa essere finanziato da Regione
Lombardia o rispetto alla richiesta alla Regione all’interno di una norma regionale.
A mio avviso una dicitura così generica non è propriamente corretta rispetto all’opera che viene individuata,
cioè un conto è dire che farò un mutuo e quindi devo verificare la compatibilità con il bilancio individuando
poi un percorso di finanziamento su cui la vado a collocare e poi, nel momento in cui devo procedere,
modifico il Piano delle Opere Pubbliche, tolgo il mutuo e metto il contributo regionale. Però così, secondo
me, non è corretto nella misura in cui non si capisce assolutamente dove quest’opera troverà effettivamente
finanziamento.
Non a caso sul 2020, dove si parla di impianti sportivi, si legge: “Contributo statale bando Sport e periferie
2018”, cioè si è finalizzato, non si è messo “Contributo statale a fondo perduto”; è la dicitura che ritengo non
sia corretta e vizi un po’ il Piano delle Opere Pubbliche, però non è che siamo qui a dire che il Piano sia
sbagliato: possiamo non condividere alcune cose, però da questo punto di vista non è una dizione
confacente a dare un’indicazione precisa di qual è l’obiettivo dell’Amministrazione rispetto alla realizzazione
dell’opera.
Quindi sul piano, come osservazioni generali, possiamo solo dire che si vede che via via sta arrivando a
prendere una dimensione direi più reale, nel senso che è realistica: dopo la parte dei contributi di
finanziamento con il DL 74, come era stato approvato ed è confermato anche in questa variazione, sugli
impianti sportivi c’è la decisione definitiva di una riqualificazione e qui si comprende che c’è un’intenzione
dell’Amministrazione molto concreta di andare in quella direzione perché il finanziamento è splittato in cinque
voci e quindi vuol dire che è già stato analizzato in maniera abbastanza precisa e puntuale anche su dove
andare a prendere i finanziamenti. Anche lì, però, c’è questo contributo a fondo perduto di Regione
Lombardia di 150.000 euro.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Il contributo di 150.000 euro è un bando regionale al quale abbiamo partecipato, ci siamo classificati ed
abbiamo già accettato il contributo, mentre gli altri 500.000 euro sono su un altro bando che è in corso
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d’opera e a chi abbiamo partecipato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quale non sappiamo
ancora il risultato. Naturalmente in corso d’opera sono saltati fuori questi bandi e abbiamo rimodulato anche
il progetto e l’obiettivo in base alle risorse e anche alla capacità o meno di attrarre risorse.
La stessa cosa vale anche per l’altro, anche se la dizione è un po’ scorretta, perché Alessandro Pastacci
parlava di contributo regionale a fondo perduto, ma qui abbiamo voluto dire che siamo alla ricerca di bandi e,
in funzione anche di quello che succederà nella previsione del campo sportivo, cioè in funzione
dell’accensione del mutuo che abbiamo già preventivato, ma che potrebbe eventualmente diventare
inferiore, se ci accreditiamo o meno anche sull’altro finanziamento, moduliamo la cosa.
Dal punto di vista interpretativo do ragione ad Alessandro Pastacci perché erano diversi anni che non
uscivano bandi particolari allo sport, ma se dovesse uscire un bando particolare legato in questo caso a
palestre, noi pensiamo alla tensostruttura perché da sempre ce n’è bisogno a San Benedetto, dietro le
scuole elementari, dove abbiamo la pista di pattinaggio. Quindi pensavamo ad una buona tensostruttura
anche perché, dal punto di vista economico, ci permette, visto che abbiamo già la pavimentazione e la
struttura, di spendere meno, ma questo compatibilmente con tutto quello che si potrà svolgere per il campo
sportivo.
Infatti, come vedi, Alessandro, nel Piano triennale abbiamo inserito anche opere che ci sono state concesse
dalla struttura commissariale, come la recinzione del campo, ma su uno studio di fattibilità e da questo ad
arrivare al progetto esecutivo e avere la sicurezza del finanziamento cambiano le cose; da amministratore
sai che quando passi dallo studio di fattibilità al progetto esecutivo le cose possono cambiare e quindi il
discorso è legato soprattutto alla previsione e a quello che potrà avvenire.
La dizione “contributo a fondo perduto” è generica per dire che sicuramente siamo alla ricerca di eventuali
bandi e cercheremo di partecipare e poi di modulare anche le risorse nel caso di cofinanziamenti e in caso di
spazi per accedere a mutui.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) –
Sì, ma infatti dicevo che nel primo intervento è dettagliata la modalità di finanziamento per voci e ci sono
questi 150.000 euro con contributo a fondo perduto, però sicuramente qui, avendo già avuto il
finanziamento, si poteva mettere dove viene, cioè di solito un bando nasce da una norma regionale che
stanzia finanziamenti, che poi viene nel bilancio regionale rimpolpata di una dotazione con la quale poi gli
uffici redigono i bandi e li traducono in una modalità operativa di finanziamento.
Quindi credo che anche lì fosse più corretto che venisse specificato da dove arrivava e le leggi regionali
hanno tutte un numero e un anno.
Per quanto riguarda gli impianti sportivi, sicuramente l’impostazione, anche se da un certo punto di vista è
sostanziosa e onerosa, va nella direzione di riqualificare finalmente la recinzione di tutta la parte che oggi è
in uno stato di grande degrado e anche di pericolosità, cosa che non può fare altro che piacere visto che è
stato oggetto di osservazioni nostre dalla notte dei tempi, ma naturalmente sotto l’evidenza di tutto il mondo
che passa lì attorno.
Quindi questo piano di interventi mi auguro che possa essere rispettato in toto e soprattutto che possa fare
opere che siano funzionali realmente al livello di attività sportiva che viene fatto, ottimizzando anche l’utilizzo
delle risorse: questa sicuramente è un’osservazione che volevo fare.
La variazione conferma che anche quell’intervento che era previsto nei Piani delle Opere Pubbliche passati,
di ampliamento con interventi cospicui ed importanti a fondo perduto da trovare e da ricercare da Regione
Lombardia sulla rete di teleriscaldamento, oggi nel triennale 2021, che poi alla fine è il termine ultimo di
questa Amministrazione, è di 200.000 euro nell’ultima annualità, che non si sa nemmeno se avverrà, però
c’è scritto e quindi diamo tutto il beneficio del dubbio.
Sicuramente tutto l’impianto iniziale di intervento sul teleriscaldamento, molto corposo, alla fine nei piani si è
sgonfiato a 200.000 euro di intervento.
Esaurito il dibattito,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che il Comune predispone ed approva, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla
normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;
che il programma triennale costituisce momento attuativo di identificazione e
quantificazione dei bisogni della comunità che l’Amministrazione predispone nell’esercizio
delle proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
soggetti, in conformità ad obiettivi assunti come prioritari;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09/04/2019 è stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2019 - 2021 e l’elenco annuale per
il 2019;
Considerato che a seguito dell'avvenuto finanziamento di alcune opere di ricostruzione post sisma
da parte della Struttura Commissariale delegata si rende necessario aggiornare l'elenco annuale
delle opere pubbliche per l'anno 2019 per l'esecuzione degli stessi interventi, apportando le
seguenti modifiche:
- aggiornamento nell'elenco annuale 2019 della spesa da Euro 350.000,00 a Euro 378.074,81 per
l'esecuzione dell'intervento n.2, Lavori di riparazione e miglioramento sismico del campanile di San
Floriano, prevedendo l'incremento di copertura finanziaria con i fondi D.L. 74/2012 per un importo
totale di Euro 376.460,32 e prevedendo un cofinanziamento comunale di Euro 1.614,49;
- inserimento nell'elenco annuale 2019 dell'intervento n. 11, Lavori di restauro e consolidamento
sismico volti al ripristino dell'agibilità dell'oratorio parrocchiale di San Benedetto Po, per una spesa
complessiva di Euro 300.000,00, finanziata per Euro 150.000,00 con fondi del D.L. 74/2012 e per
Euro 150.000 con fondi della Parrocchia di San Benedetto Abate;
Vista l'allegata relazione rassegnata dal responsabile del settore tecnico nel quale viene indicato lo
stato di avanzamento dell'iter progettuale e le caratteristiche tecniche ed economiche degli
interventi;
Visto l’allegato schema di programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2019 - 2021, nonché
l’unito elenco annuale 2019 redatto dal responsabile del settore tecnico ing. Lanfredi Florindo così
come aggiornato in forza delle suddette modifiche ed inserimenti e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Ritenuto pertanto di apportare la conseguente modifica del programma triennale delle opere
pubbliche in precedenza approvato;
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Visti:
-

l’art. 21 D.Lgs. 50/2016 e smi;
i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 10 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) e
Mazzali Roberto (Lista San Benedetto Po in Movimento), contrari n. 0, espressi per alzata di mano
su n. 12 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 2 Pastacci Alessandro e Bertazzoni Cristian
(Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);

DELIBERA
1.
2.

di approvare le modifiche al programma dei lavori pubblici per il triennio 2019 – 2021 e
l’elenco annuale 2019 per le motivazioni espresse nelle premesse, come da schema allegato
alla presente deliberazione;
di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 10 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente) e Mazzali Roberto (Lista San Benedetto Po in Movimento),
contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 2
Pastacci Alessandro e Bertazzoni Cristian (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci
Sindaco), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

PROGRAMMA TRIENNALE 2019 - 2020 - 2021
anno 2019
N.
Immobile Pubblico
Cat.
1

Edifici storico culturali:
Complesso Monastico
Chiostro Secolari
Edifici storico culturali:
Campanile San Floriano

Tip.

A05-11-beni culturali

Opere di riparazione e miglioramento sismico
04-Ristrutturazione
del chiostro dei secolari: Secondo Stralcio completamento
Lavori di riparazione e miglioramento sismico 04-Ristrutturazione

A01-01-stradali

Lavori di rifunzionalizzazione di via Dugoni

04-Ristrutturazione

A05-09-altra edilizia
pubblica
Caserma Carabinieri di San A05-09-altra edilizia
Benedetto Po
pubblica

Lavori di riqualificazione dell'edificio
comunale sito in via Ferri n.100
Lavori di completamento della Caserma dei
Carabinieri

6

Edifici storico culturali: Ex A05-11-beni culturali
infermeria Monastica

7

Impianti sportivi: Stadio
comunale

2
3

Strade comunali

4

Edificio demaniale

5

8

Strade comunali

9

Edifici storico culturali:
Edificio comunale di
piazza Giulio Romano
10 Impianti tecnologici:
Impianto di pubblica
illuminazione comunale
11 Edifici storico culturali:
Oratorio Parrocchiale

anno 2020
N.
Immobile Pubblico
1 Impianti sportivi: Campo
da calcio comunale

A05-11-beni culturali

Descrizione intervento

priorità
1

Strade comunali

2.600.000,00 €
€

tipologia

2.450.000,00 Contributo DL 74/2012
150.000,00 Assicurazione - Avanzo di
amministrazione 2014
376.460,32 Contributo DL 74/2012

378.074,81

1

€

€
976.000,00 €

1.614,49 Fondi comunali
976.000,00 Contributo DL 74/2012

04-Ristrutturazione

1

€

900.000,00 €

900.000,00 Contributo DL 74/2012

04-Ristrutturazione

1

€

300.000,00 €

300.000,00 Contributo DL 74/2012

Lavori di riparazione e miglioramento sismico
dell'Ex Infermeria Monastica e
rifunzionalizzazione del piano Terra
Lavori di riqualificazione dello stadio comunale
di San Benedetto Po - Primo Stralcio: Primo
lotto

04-Ristrutturazione

1

€

3.600.000,00 €

04-Ristrutturazione

1

€

Lavori di riqualificazione dello stadio comunale
di San Benedetto Po - Primo Stralcio: Secondo
lotto
A01-01-stradali
Lavori di ripristino del corpo stradale
e del sottostante rilevato arginale di Strada
Argine Secchia a San Benedetto Po (MN)
A05-11-beni culturali Lavori di riparazione e miglioramento sismico
dell’edificio sito in piazza Giulio Romano n.2
a San Benedetto Po
A03-99-altre
Lavori di riqualificazione energetica e
infrastrutture del settore adeguamento normativo degli impianti di
energetico
pubblica illuminazione
A05-11-beni culturali Lavopri di restauro e consolidamento sismico
volti al ripristino dell'agibilità dell'oratorio
parrocchiale di San Benedetto Po.

04-Ristrutturazione

1

€

€
520.000,00 €

04-Ristrutturazione

1

€

850.000,00 €

850.000,00 Contributo DL 74/2012

04-Ristrutturazione

1

€

700.000,00 €

700.000,00 Contributo DL 74/2012

04-Ristrutturazione

1

€

741.478,58 €

741.478,58 Finanza di progetto - apporto
di capitali privati

04-Ristrutturazione

1

€

300.000,00 €

150.000,00 Contributo DL 74/2012

Cat.
A05-12-sport e
spettacolo

Descrizione intervento
Lavori di riqualificazione dello stadio comunale
di San Benedetto Po - Secondo Stralcio opere
di completamento

A01-01-stradali

Lavori di riqualificazione e di abbattimento
barriere architettoniche di alcune strade del
centro abitato di San Benedetto Po

€

€
1.180.000,00 €
€
€
€

€

Tip.
04-Ristrutturazione

priorità
1

anno 2021
N.
Immobile Pubblico
Cat.
Descrizione intervento
Tip.
priorità
1 Impianti Sportivi:
A05-12-sport e
Realizzazione di una tenso struttura polivalente 01-Nuova Costruzione
1
Tensostruttura polivalente spettacolo
2 Rete di teleriscaldamento A03-16-produzione e
Ampliamento rete di teleriscaldamento a
07-Completamento
1
distribuzione di energia servizio di utenze private
non elettrica
5

€

Finanziamento

€

A05-12-sport e
spettacolo

1

Costo (Euro)

04-Ristrutturazione

1

€

240.000,00 Assicurazione - Avanzo di
amministrazione 2014
3.360.000,00 Contributo DL 74/2012
720.000,00 Mutuo
42.000,00 Oneri di urbanizzazione
108.000,00 Permuta immobili comunali
150.000,00 Contributo a fondo perduto
Regione Lombardia
160.000,00 Conto Termico 2.0
520.000,00 Contributo DL 74/2012

150.000,00 Fondi Parrocchia San
Benedetto Abate

Costo (Euro)
820.000,00 €
€

Finanziamento
320.000,00 Mutuo
500.000,00 Contributo statale Bando
Sport e Periferie 2018

Costo (Euro)
360.000,00 €

€

200.000,00 €
€

Finanziamento
360.000,00 Contributo Regionale a
fondo perduto
100.000,00 Contributo Regionale a
100.000,00 fondo
Mutuoperduto

€

150.000,00 €

70.000,00 Oneri di urbanizzazione

€

€

80.000,00 Mutuo

SAN BENEDETTO PO,
maggio 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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ELENCO ANNUALE 2019
N.
1

Immobile Pubblico

Descrizione intervento

Edifici storico culturali:
Complesso Monastico
Chiostro Secolari
Edifici storico culturali:
Campanile San Floriano

Opere di riparazione e miglioramento
sismico del chiostro dei secolari: Secondo
Stralcio - completamento
Lavori di riparazione e miglioramento
sismico

3

Strade comunali

4

Edificio demaniale

5

Caserma Carabinieri di San
Benedetto Po

Lavori di rifunzionalizzazione di via
Dugoni
Lavori di riqualificazione dell'edificio
comunale sito in via Ferri n.100
Lavori di completamento della Caserma
dei Carabinieri

6

Edifici storico culturali: Ex
infermeria Monastica

7

Impianti sportivi: Stadio
comunale

2

8

9

10

11

Lavori di riparazione e miglioramento
sismico dell'Ex Infermeria Monastica e
rifunzionalizzazione del piano Terra
Lavori di riqualificazione dello stadio
comunale di San Benedetto Po - Primo
Stralcio: Primo lotto - Lavori di
ristrutturazione ed efficientamento
energetico

Lavori di riqualificazione dello stadio
comunale di San Benedetto Po - Primo
Stralcio: Secondo lotto - Lavori di
riparazione
post sisma
Strade comunali
Lavori di ripristino
del corpo stradale
e del sottostante rilevato arginale di Strada
Argine Secchia a San Benedetto Po (MN)
Edifici storico culturali:
Lavori di riparazione e miglioramento
Edificio comunale di piazza sismico dell’edificio sito in piazza Giulio
Giulio Romano
Romano n.2
Impianti tecnologici: Impianto Lavori di riqualificazione energetica e
di pubblica illuminazione
adeguamento normativo degli impianti di
comunale
pubblica illuminazione
Edifici storico culturali:
Lavopri di restauro e consolidamento
Oratorio Parrocchiale
sismico volti al ripristino dell'agibilità
dell'oratorio parrocchiale di San Benedetto
Po.

Costo (Euro)
€

Finanziamento

2.600.000,00 €
€

tipologia

CUP

CPV

finalità

2.450.000,00 Contributo DL 74/2012
150.000,00 Assicurazione - Avanzo di
amministrazione 2014
376.460,32 Contributo DL 74/2012

D49J16000530005

45453000

CPA Conservazione del
Patrimonio

Conformità - Verifica vincoli priorità
Urb. (S/N) ambientali - (S/N)
S
S
1

Stato
progettazione
PE

€

378.074,81

D41B16000110001

45453000

S

1

PE

€

1.614,49 Fondi comunali
976.000,00 Contributo DL 74/2012

CPA Conservazione del
Patrimonio

S

€
976.000,00 €

D47H17000720002

45454000

S

S

1

PE

€

900.000,00 €

900.000,00 Contributo DL 74/2012

D41E17000350001

45453000

S

S

1

PE

€

300.000,00 €

300.000,00 Contributo DL 74/2012

D47I17000040001

45453000

CPA Conservazione del
Patrimonio
CPA Conservazione del
Patrimonio
CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

PE

€

3.600.000,00 €

D49J15000640001

45453000

CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

PE

D47I18000000005

45454000

ADN Adeguamento
normativo/sismico

S

S

1

PD

€

€

€
1.180.000,00 €
€
€
€

240.000,00 Assicurazione - Avanzo di
amministrazione 2014
3.360.000,00 Contributo DL 74/2012
720.000,00 Mutuo
42.000,00 Oneri di urbanizzazione
108.000,00 Permuta immobili comunali
150.000,00 Contributo a fondo perduto
Regione Lombardia
160.000,00 Conto Termico 2.0
520.000,00 Contributo DL 74/2012

€

€
520.000,00 €

€

850.000,00 €

850.000,00 Contributo DL 74/2012

D49J18000340001

45453000 CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

SF

€

700.000,00 €

700.000,00 Contributo DL 74/2012

D46I18000100001

45453000 CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

SF

€

741.478,58 €

741.478,58 Finanza di progetto - apporto
di capitali privati

D48I19000020005

50232000-0

MIS Miglioramento ed
incremento del servizio

S

S

1

SF

€

300.000,00 €

150.000,00 Contributo DL 74/2012

D46I18000100001

45453000

CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

PE

€

150.000,00 Fondi Parrocchia San
Benedetto Abate

PD

SAN BENEDETTO PO,
maggio 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE OPERE ANNO 2019
N.

Immobile Pubblico

1

Edifici storico culturali:
Complesso Monastico
Chiostro Secolari
Edifici storico culturali:
Campanile San Floriano

Opere di riparazione e miglioramento sismico €
del chiostro dei secolari: Secondo Stralcio secondo stralcio
Lavori di riparazione e miglioramento
€
sismico

3

Via Dugoni

Lavori di rifunzionalizzazione di via Dugoni

€

976.000,00

4

Edificio demaniale

Lavori di riqualificazione dell'edificio
comunale sito in via Ferri n.100
Caserma Carabinieri di San Lavori di completamento della Caserma dei
Benedetto Po
Carabinieri

€

900.000,00

€

300.000,00

Edifici storico culturali: Ex Lavori di riparazione e miglioramento
infermeria Monastica
sismico dell'Ex Infermeria Monastica e
rifunzionalizzazione del piano Terra
Impianti sportivi: Stadio
Lavori di riqualificazione dello stadio
comunale
comunale di San Benedetto Po - Primo
Stralcio: Primo lotto - Lavori di
ristrutturazione ed efficientamento energetico

€

3.600.000,00

€

1.180.000,00

Lavori di riqualificazione dello stadio
comunale di San Benedetto Po - Primo
Stralcio: Secondo lotto - Lavori di riparazione
post sisma
Lavori
di ripristino del corpo stradale
e del sottostante rilevato arginale di Strada
Argine Secchia a San Benedetto Po (MN)
Lavori di riparazione e miglioramento
sismico dell’edificio sito in piazza Giulio
Romano n.2
Lavori di riqualificazione energetica e
adeguamento normativo degli impianti di
pubblica illuminazione
Lavopri di restauro e consolidamento sismico
volti al ripristino dell'agibilità dell'oratorio
parrocchiale di San Benedetto Po.

€

2

6
6

7

8

Strade comunali

9

Edifici storico culturali:
Edificio comunale di
piazza Giulio Romano
Impianti tecnologici:
Impianto di pubblica
illuminazione comunale
Edifici storico culturali:
Oratorio Parrocchiale

10

11

Descrizione intervento

Costo (Euro)

Pagamenti
800.000,00
1.800.000,00

anno

2.600.000,00

€
€

378.074,81

€

80.000,00

2019

spese tecniche - lavori

€

€

298.074,81
€ 400.000
€ 576.000
€ 300.000,00
€ 600.000,00
300.000,00

2020
2019
2020
2019
2020
2019

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

€
€
€
€

€ 500.000,00
€ 1.500.000,00
1.600.000,00
150.000,00
600.000,00
430.000,00

2019
2020
2021
2019
2020
2021

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

520.000,00

€ 200.000,00
€ 320.000,00

2019
2020

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

€

850.000,00

€ 400.000,00
€ 450.000,00

2019
2020

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

€

700.000,00

€ 200.000,00
€ 580.000,00

2019
2020

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

€

741.478,58

2019

canone concessorio

€

300.000,00

2019
2020
2020

spese tecniche - lavori
spese tecniche
tecniche -- lavori
lavori
spese

€

100.000,00

€

200.000,00

2019
2020

tipologia spesa
spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

SAN BENEDETTO PO,
maggio 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA
Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

Prot.
Class. 06/05/03
Spett.le
Consiglio Comunale
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-2021
ED ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2019.
RELAZIONE TECNICA DI AGGIORNAMENTO
Con riferimento all'aggiornamento del programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2019 - 2021,
nonché dell'elenco annuale 2019 si relaziona in merito all'aggiornamento del programma approvato con
precedente deliberazione di C.C. n.13 del 09/04/2019:
Intervento n.2/2019:
Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Campanile di San Floriano.
L'aggiornamento si rende necessario a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da
parte degli enti competenti che hanno richiesto la progettazione di alcune opere aggiuntive rispetto a
quanto inizialmente previsto.
Con Ordinanza n. 469 del 06/03/2019 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario
Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’intervento è stato finanziato per un importo
complessivo di Euro 376.460,32 assegnando il contributo a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012.
La spesa complessiva del quadro economico risulta essere di complessivi Euro 378.074,81 cofinanziata
per Euro 376.460,32 con fondi di cui al D.L. 74/2012 e per Euro 1.614,49 con fondi comunali.
Si prevede che i lavori saranno appaltati entro l'estate del 2019.
Intervento n.11/2019:
Lavori di restauro e consolidamento sismico volti al ripristino dell'agibilità dell'oratorio
parrocchiale di San Benedetto Po
L'intervento prevede il completamento dei lavori di restauro e consolidamento sismico dell'Oratorio
Parrocchiale di San Benedetto Po danneggiato a seguito degli eventi sismici.
Con Ordinanza n. 478 del 27/03/2019 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario
Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’intervento è stato finanziato per un importo
complessivo di Euro 150.000,00 assegnando il contributo a valere sui fondi di cui al D.L. 74/2012;
La spesa complessiva dell'intervento ammonta ad Euro 300.000 e risulta finanziata per Euro 150.000,00
da fondi di cui al D.L. 74/2012 e per Euro 150.000 con fondi della Parrocchia di San Benedetto Abate.
Si prevede che i lavori saranno appaltati entro l'estate del 2019.
San Benedetto Po, lì maggio 2019

Il Responsabile del settore tecnico
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente

COMUNE CERTIFICATO
ISO 14001:2004 N°EMS-3730/S
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZIO TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 278/2019 del SERVIZIO TECNICO ad oggetto: AGGIORNAMENTO AL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE
2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 07/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 278/2019 ad oggetto: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019 si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 07/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 21 del 14/05/2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 21 del 14/05/2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 20192021 ED ELENCO ANNUALE 2019.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 23/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 03/06/2019

San Benedetto Po li, 04/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 21 del 14/05/2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED
ELENCO ANNUALE 2019.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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