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 GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 17/03/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO N.1 ALL'ADOZIONE DEL PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2020-2022 ED ELENCO ANNUALE PER
L'ANNO 2020
L’anno 2020 addì 17 del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:40
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

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.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale, disciplinando la programmazione dei lavori
pubblici, prevede che i Comuni adottano il programma triennale dei lavori pubblici
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018, concernente
le procedure e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la propria deliberazione di G.C. n. 125 del 11/09/2019 con cui è stato adottato lo
schema di programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2020-2022, nonché l’unito elenco
annuale delle opere per l’anno 2020;
Ritenuto di provvedere all'aggiornamento del programma delle opere pubbliche adottato, in
ragione delle opere già previste nella precedente programmazione 2019/2021 non ancora avviate
che dovranno essere riproposte nell'elenco annuale 2020 ed in ragione degli aggiornamenti delle
spese degli interventi già previsti sulla base dell'avanzamento dei relativi livelli di progettazione
nonché degli avvenuti finanziamenti degli stessi sulla base delle domande di contributo ricevute;
Visto in proposito l’allegato nuovo schema di programma delle opere pubbliche relativo al triennio
2020-2022, nonché l’unito elenco annuale 2020 redatto dal responsabile del settore tecnico ing.
Lanfredi Florindo così come aggiornato in forza delle suddette modifiche e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Dato atto che:
- per l'intervento relativo i Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'Ex Infermeria
Monastica la cui spesa risulta superiore a Euro 1.000.000 ed inserito nell'elenco annuale 2020 è
già stato redatto il progetto esecutivo;
- nell'elenco annuale è stato inserito un nuovo intervento relativo i Lavori di riparazione dei danni
diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale: Lotto 4: Lavori di
completamento del ripristino di via Dugoni, per il quale si approva il progetto di fattibilità allegato
alla presente;
- per i restanti interventi previsti nell'elenco annuale sono già stati approvati i relativi studi di
fattibilità e sono presenti per alcuni già le progettazioni esecutive come indicato negli schemi
allegati alla presente;
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 unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.

di approvare l’allegato nuovo schema di programma delle opere pubbliche relativo al
triennio 2020-2022, nonché l’unito elenco annuale 2020 redatto dal responsabile del settore
tecnico ing. Lanfredi Florindo così come aggiornato in forza delle suddette modifiche e
ritenutolo meritevole di approvazione;
2. di indicare quale referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla
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programmazione triennale e l’elenco annuale, l'arch. Moretti Cristina del settore tecnico;
di dare atto che ai sensi delle disposizioni attuative della legge e dell’ordinamento
dell’Ente, il Responsabile del Procedimento per la predisposizione della proposta del
programma triennale e dell’unito elenco annuale è il responsabile del settore tecnico ing.
Lanfredi Florindo;
4. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
3.

Con separata ed unanime votazione 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

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

