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.
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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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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

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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

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

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

STUDIO DI FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO

Settore tecnico comunale
Marzo 2020
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Relazione Tecnica
L’intervento si inserisce quale lotto n.4 dell'intervento più generale riguardante i lavori di
riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla viabilità comunale.
Il presente lotto di intervento si configura come intervento di completamento del lotto n.3 che
riguarda la riparazione dei danni indiretti provocati dal sisma al tratto di via Dugoni compreso tra
Pizza Marconi e via D'Annunzio nel centro abitato di San Benedetto Po.
Più precisamente si prevede di realizzare in tale tratto:
1. Pavimentazione di nuovi posti auto e di un percorso pedonale posta nel lato adiacente il
complesso monastico. L'area interessata dai lavori presenterà una lunghezza di circa 100
ml ed una larghezza di circa 8 ml. Sarà realizzata in tale zona una pavimentazione in pietra
per il percorso pedonale e una pavimentazione in grigliato drenante per i posti auto.
Saranno posati cordoli in pietra e calcestruzzo per delimitare i posti auto e le aiuole.
2. Pavimentazione del percorso pedonale posto sul lato opposto al complesso monastico.
L'area interessata dai lavori presenterà una lunghezza di circa 150 ml ed una larghezza di
circa 3 ml. Sarà realizzata in tale zona una pavimentazione in calcestruzzo architettonico.
Saranno posati cordoli in calcestruzzo per delimitare il percorso pedonale da quello
veicolare.
3. Ampliamento del parcheggio esistente antistante la scuola materna e asilo nido fino a
ridosso di via Bertazzoni. L'area interessata dai lavori presenterà una lunghezza di circa 40
ml ed una larghezza di circa 15 ml. Sarà realizzata in tale zona una pavimentazione in
conglomerato bituminoso previa formazione di fondazione stradale in materiale arido con
scavi di sbancamento. Saranno posati cordoli in calcestruzzo per delimitare la zona
veicolare dalle aree verdi circostanti e una rete di raccolta delle acque meteoriche.
Le opere consentiranno la messa in sicurezza dei pedoni nel tratto di restringimento della
carreggiata stradale in corrispondenza dell'Ala Giorgi del complesso monastico oltre che la
razionalizzazione e la creazione di nuovi posti auto mediante un insieme sistematico di opere di
abbattimento di barriere architettoniche esistenti.
VALUTAZIONE ECONOMICA DELL’INTERVENTO

1

2

3

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO
Parcheggio
via
Dugoni
zona
edificio
polifunzionale
Scavi di sbancamento sp. 40 cm
Fondazione stradale sp.30 cm
Pavimentazione bituminosa stradale sp. 10 cm
Cordoli stradali in cls
Sistema di raccolta acque meteoriche
Posti auto e percorso pedonale lato complesso
monastico
Pavimentazioni in grigliato di calcestruzzo
Pavimentazioni pedonali in pietra
Cordoli stradali in pietra
Cordoli stradali in cls

600
600
600
60
30

mq
mq
mq
ml
ml

550
250
100
300

mq
mq
ml
ml

Percorso pedonale altro lato
Pavimentazioni pedonali in cls architettonico
Cordoli stradali in cls

450 mq
160 ml
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PARAMETRI DI COSTO DELL’INTERVENTO:
Lavori:
Scavi di sbancamento sp. 40 cm
Fondazione stradale sp.30 cm
Pavimentazione bituminosa stradale sp. 10 cm
Sistema di raccolta acque meteoriche
Pavimentazioni in grigliato di calcestruzzo
Pavimentazioni pedonali in pietra
Pavimentazioni pedonali in cls architettonico
Cordoli stradali in pietra
Cordoli stradali in cls
STIMA DEL COSTO DELL’INTERVENTO
Scavi di sbancamento sp. 40 cm
Fondazione stradale sp.30 cm
Pavimentazione bituminosa stradale sp. 10 cm
Sistema di raccolta acque meteoriche
Pavimentazioni in grigliato di calcestruzzo
Pavimentazioni pedonali in pietra
Pavimentazioni pedonali in cls architettonico
Cordoli stradali in pietra
Cordoli stradali in cls
Totale costo lavori:
QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
Lavori
Lavori da stima economica
Oneri della sicurezza stimati al 2%
sommano
Somme a disposizione
Iva sui lavori 4%
Spese tecniche per progettazione e direzione dei
lavori
Spese per imprevisti e varie
Totale intervento

San Benedetto Po, lì marzo 2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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€
4,00 /mq
€ 14,00 /mq
€ 15,00 /mq
€ 30,00 /ml
€ 30,00 /mq
€ 120,00 /mq
€ 40,00 /mq
€ 60,00 /ml
€ 30,00 /ml

=
=
=
=
=
=
=
=
=

600
600
600
30
550
250
450
100
520

x
x
x
x
x
x
x
x
x

€
4,00 =
€ 14,00 =
€ 15,00 =
€ 30,00 =
€ 30,00 =
€ 120,00 =
€ 40,00 =
€ 60,00 =
€ 30,00 =

€ 2.400,00
€ 8.400,00
€ 9.000,00
€
900,00
€ 16.500,00
€ 30.000,00
€ 18.000,00
€ 6.000,00
€ 15.600,00
€ 106.800,00

€ 106.800,00
€ 2.136,00
€ 108.936,00

€

4.357,44

€ 2.178,72
€ 4.527,84
€ 120.000,00

Planimetria di progetto
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PROGRAMMA TRIENNALE 2020 - 2021- 2022
anno 2020
N.
Immobile Pubblico
Cat.

Descrizione intervento

Tip.

priorità

Costo (Euro)

Finanziamento

1 Strade comunali

A01-01-stradali

Lavori di messa in sicurezza della viabilità a
San Benedetto Po (MN)

04-Ristrutturazione

2

€

999.980,00 €

2 Strade comunali

A01-01-stradali

04-Ristrutturazione

1

€

850.000,00 €

3 Strade comunali

A01-01-stradali

04-Ristrutturazione

1

€

79.500,00 €

4 Strade comunali

A01-01-stradali

04-Ristrutturazione

1

€

195.000,00 €
€

5 Strade comunali

A01-01-stradali

Lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio 2012
alla viabilità comunale: Lotto 1: Lavori di
ripristino di Strada Argine Secchia.
Lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio 2012
alla viabilità comunale: Lotto 2: Lavori di
ripristino di piazza Matteotti.
Lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio 2012
alla viabilità comunale: Lotto 3: Lavori di
ripristino di via Dugoni
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

04-Ristrutturazione

1

€

120.000,00 €
€

6 Edificio demaniale

A05-09-altra edilizia
pubblica

Lavori di riqualificazione dell'edificio
comunale sito in via Ferri n.100

04-Ristrutturazione

1

€

900.000,00 €

7 Edifici storico culturali: A05-11-beni culturali Lavori di riparazione e miglioramento
Ex infermeria Monastica
sismico dell'Ex Infermeria Monastica

04-Ristrutturazione

1

€ 3.750.000,00 €
€

8 Edifici storico culturali:
Edificio comunale di
piazza Giulio Romano
9 Edifici storico culturali:
Oratorio Parrocchiale

anno 2021
N.
Immobile Pubblico
1 Strade comunali

A05-11-beni culturali Lavori di riparazione e miglioramento
sismico dell’edificio sito in piazza Giulio
Romano n.2
a San Benedetto Po
A05-11-beni culturali Lavopri di restauro e consolidamento
sismico volti al ripristino dell'agibilità
dell'oratorio parrocchiale di San Benedetto
Po.
Cat.
A01-01-stradali

2 Impianti sportivi: Campo A05-12-sport e
da calcio comunale
spettacolo
anno 2022
N.
Immobile Pubblico
Cat.
1 Impianti Sportivi:
A05-12-sport e
Tensostruttura
spettacolo
2 Rete di teleriscaldamento A03-16-produzione e
distribuzione di
energia non elettrica

Descrizione intervento
Lavori di riqualificazione e di abbattimento
barriere architettoniche di alcune strade del
centro abitato di San Benedetto Po
Lavori di riqualificazione dello stadio
comunale di San Benedetto Po - Terzo
Stralcio opere di completamento
Descrizione intervento
Realizzazione di una tenso struttura
polivalente
Ampliamento rete di teleriscaldamento a
servizio di utenze private

04-Ristrutturazione

1

€

€
700.000,00 €

04-Ristrutturazione

1

€

300.000,00 €
€

Tip.
04-Ristrutturazione

priorità
1

€

Costo (Euro)
150.000,00 €

04-Ristrutturazione

3

€

€
320.000,00 €

Tip.
01-Nuova
Costruzione
07-Completamento

priorità
3

€

Costo (Euro)
360.000,00 €

1

€

200.000,00 €
€

tipologia

999.980,00 Contributo Statale Opere di
messa in sicurezza del
territorio
850.000,00 Contributo DL 74/2012

79.500,00 Contributo DL 74/2012

164.867,69 Contributo DL 74/2012
30.132,31 Avanzo Amministrazione Oneri di Urbanizzazione
2019
50.000,00 Avanzo Amministrazione
70.000,00 Contributo Ministero
Interno 2020 sviluppo
territoriale Decreto
30/01/2020
900.000,00 Contributo DL 74/2012
240.000,00 Assicurazione - Avanzo di
amministrazione 2014
58.614,21 Fondi comunali - Contributi
privati
3.451.385,79 Contributo DL 74/2012
700.000,00 Contributo DL 74/2012

150.000,00 Contributo DL 74/2012
150.000,00 Fondi Parrocchia San
Benedetto Abate
Finanziamento
70.000,00 Oneri di urbanizzazione
80.000,00 Mutuo
320.000,00 Mutuo

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

SAN BENEDETTO PO,
MARZO 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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Del GC adozione agg n 1

ELENCO ANNUALE 2020
N.

Immobile Pubblico

Descrizione intervento

Costo (Euro)

Finanziamento

tipologia

CUP

CPV

finalità

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

1

Stato
progettazione
SF

S

1

PE

S

S

1

PE

45453000-7 CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

PE

D43D20000060005

45233140-2 URB Qualità urbana

S

S

1

SF

D41E17000350001

45453000-7 CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

PE

D49J15000640001

45453000-7 CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

PE

D46I18000100001

45453000-7 CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

SF

D44I19004290008

45453000-7 CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

PE

1

Strade comunali

Lavori di messa in sicurezza della
viabilità a San Benedetto Po (MN)

€

999.980,00 €

999.980,00 Contributo DL 74/2012

D49J19000160001

45453000 CPA Conservazione del
Patrimonio

2

Strade comunali

€

850.000,00 €

850.000,00 Contributo DL 74/2012

D49J18000340001

45453000-7 CPA Conservazione del
Patrimonio

S

3

Strade comunali

€

79.500,00 €

79.500,00 Contributo DL 74/2012

D47E20000020001

45453000-7 CPA Conservazione del
Patrimonio

4

Strade comunali

€

195.000,00 €
€

164.867,69 Contributo DL 74/2012
30.132,31 Oneri di Urbanizzazione
2019

D47H17000720002

5

Strade comunali

€

120.000,00 €
€

6

Edificio demaniale

Lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale: Lotto 1:
Lavori di ripristino di Strada Argine
Secchia.di riparazione dei danni diretti ed
Lavori
indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale: Lotto 2:
Lavori di ripristino di piazza Matteotti.
Lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale: Lotto 3:
Lavori di ripristino di via Dugoni
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
Lavori di riqualificazione dell'edificio
comunale sito in via Ferri n.100

€

900.000,00 €

50.000,00 Avanzo Amministrazione
70.000,00 Contributo Ministero
Interno 2020 sviluppo
territoriale Decreto
30/01/2020
900.000,00 Contributo DL 74/2012

7

Edifici storico culturali: Ex
infermeria Monastica

240.000,00 Assicurazione - Avanzo di
amministrazione 2014
58.614,21 Fondi comunali - Contributi
privati
3.510.000,00 Contributo DL 74/2012
700.000,00 Contributo DL 74/2012

Lavori di riparazione e miglioramento
sismico dell'Ex Infermeria Monastica

€ 3.750.000,00 €
€

8

9

Lavori di riparazione e miglioramento
Edifici storico culturali:
Edificio comunale di piazza sismico dell’edificio sito in piazza
Giulio Romano
Giulio Romano n.2
a San Benedetto Po
Edifici storico culturali:
Lavori di restauro e consolidamento
Oratorio Parrocchiale
sismico volti al ripristino dell'agibilità
dell'oratorio parrocchiale di San
Benedetto Po.

€

€
700.000,00 €

€

300.000,00 €
€

150.000,00 Contributo DL 74/2012

priorità

150.000,00 Fondi Parrocchia San
Benedetto Abate

SAN BENEDETTO PO,
MARZO 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE OPERE ANNO 2020
N.

Immobile Pubblico

Descrizione intervento

Costo (Euro)

Pagamenti

anno

tipologia spesa

1

Strade comunali

Lavori di messa in sicurezza della viabilità
a San Benedetto Po (MN)

€

999.980,00 € 400.000,00
€ 599.980,00

2020
2021

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

2

Strade comunali

€

850.000,00 € 400.000,00
€ 450.000,00

2020
2021

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

3

Piazza Matteotti

€ 2020
2021

lavori - spese tecniche
lavori - spese tecniche

4

Via Dugoni

5

Via Dugoni

6

Edificio demaniale

Lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale: Lotto 1:
Lavori di ripristino di Strada Argine
Secchia.di riparazione dei danni diretti ed
Lavori
indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale: Lotto 2:
Lavori di ripristino di piazza Matteotti.
Lavori di riparazione dei danni diretti ed
indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale: Lotto 3:
Lavori di ripristino di via Dugoni
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
Lavori di riqualificazione dell'edificio
comunale sito in via Ferri n.100

7

Edifici storico culturali: Lavori di riparazione e miglioramento
Ex infermeria Monastica sismico dell'Ex Infermeria Monastica

8

Edifici storico culturali:
Edificio comunale di
piazza Giulio Romano

9

Edifici storico culturali:
Oratorio Parrocchiale

Lavori di riparazione e miglioramento
sismico dell’edificio sito in piazza Giulio
Romano n.2
a San Benedetto Po
Lavopri di restauro e consolidamento
sismico volti al ripristino dell'agibilità
dell'oratorio parrocchiale di San Benedetto
Po.

€

79.500,00 € 40.000
39.500

€

195.000,00 €
€

80.000,00 2020
115.000,00 2021

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

€

120.000,00 €
€

50.000,00 2020
70.000,00 2021

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

€

900.000,00 € 300.000,00
€ 600.000,00

2020
2021

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

3.750.000,00 €

250.000,00 2020

spese tecniche - lavori

€

1.700.000,00 2021

spese tecniche - lavori

€

€
1.800.000,00 2022
700.000,00 € 200.000,00
2020
€ 580.000,00
2021

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

€

300.000,00 €

100.000,00 2020

spese tecniche - lavori

€

200.000,00 2021

spese tecniche - lavori

€

SAN BENEDETTO PO,
MARZO 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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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 TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 148/2020 del SETTORE TECNICO ad 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 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, 13/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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. 148/2020 ad 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 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, 17/03/2020

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.)

copia informatica per consultazione

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 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.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 26/03/2020 e sino al 10/04/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 26/03/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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 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.

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 26/03/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 06/04/2020

San Benedetto Po li, 06/04/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

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 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.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 26/03/2020 e sino al 10/04/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

