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. 18 DEL 28/04/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI
2021 - 2023 ED ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2021.
L’anno 2021 addì 28 del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, 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
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

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

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO 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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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- 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;
Richiamate:
- la deliberazione G.C. n. 15 del 22/02/2021, con cui è stato adottato lo schema di programma delle
opere pubbliche relativo al triennio 2021-2023, nonché l’unito elenco annuale delle opere per l’anno
2021;
- la deliberazione G.C. n. 27 del 11/03/2021, con cui è stato adottato l’aggiornamento n.1 dello schema
di programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2021-2023, nonché l’unito elenco annuale
delle opere per l’anno 2021;
- la deliberazione G.C. n. 40 del 07/04/2021, con cui è stato adottato l’aggiornamento n.2 dello schema
di programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2021-2023, nonché l’unito elenco annuale
delle opere per l’anno 2021;
Considerato che:
- contestualmente all’approvazione del programma triennale è necessario provvedere anche
all’approvazione dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio;
- l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, secondo i valori, alla previa approvazione
dello studio di fattibilità tecnico economica, salvo che per i lavori di manutenzione;
- l’elenco annuale approvato unitamente al bilancio di cui costituisce parte integrante contiene
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sul bilancio previsionale 2021, ovvero disponibili o
acquisibili in base a contributi o risorse;
Visto in proposito l’allegato nuovo schema di programma delle opere pubbliche relativo al triennio 20212023, nonché l’unito elenco annuale 2021 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 gli interventi inseriti nell'elenco annuale di cui ai punti 1), 3) e 4) sono stati approvati gli studi di
fattibilità con le deliberazioni di G.C. di adozione trattandosi di nuovi interventi non inseriti nelle
precedenti programmazioni, studi che vengono allegati anche alla presente deliberazione;
- per il restante intervento previsti nell'elenco annuale al punto 2) è già presente il progetto esecutivo, il
quale è stato approvato e finanziato definitivamente dalla Struttura Commissariale per l’emergenza
del sisma del maggio 2012 con propria Ordinanza n. n. 637 del 26/01/2021;
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. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente), contrari n. 0,
espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti, astenuti n. 2 (Lista Consenso Civico
San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);
DELIBERA
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1. di approvare il programma delle opere pubbliche per il triennio 2021 – 2023 e l’elenco annuale 2021 per le
motivazioni espresse nelle premesse, come da schema allegato alla presente deliberazione;
2. 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. 9 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po Lista Indipendente), contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 9 votanti,
astenuti n. 2 (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

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

