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. 144 DEL 30/11/2021
Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBB LICHE PER GLI ANNI
2022 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2024
L’anno 2021 addì 30 del mese di novembre alle ore 18:00 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 18:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA 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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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;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 3 D.Lgs. 50/2016, la programmazione triennale ed
annuale di cui al comma 1 dell’art. 21 si riferisce ai lavori il cui valore stimato sia superiore ad euro
100.000 e, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’art. 11 della legge 3/2003, deve
contenere i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione
dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in
base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
Preso atto altresì che per includere un lavoro di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro, è
richiesta la preventiva approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Visto l’art. 21 D.Lgs.50/2016 e smi;
Visti i Titoli II e IV della parte II del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Dato atto che:
su indicazione dell’amministrazione comunale, si è dato corso all’attività
propedeutica alla redazione del programma triennale 2022/2024 ed all’elenco annuale dei
lavori previsti per l’anno 2022;
il programma triennale, elemento fondante dell’esercizio delle funzione di indirizzo
e controllo politico amministrativo delle pubbliche amministrazioni, costituisce un momento
di concreta identificazione delle necessità da loro individuate;
il programma è preceduto dalla suddetta attività propedeutica di studio che tende
ad individuare le opere strumentali al soddisfacimento delle esigenze individuate;
tale studio è stato restituito sotto forma di schede di sintesi, conformi ai modelli
approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del DM n.14 del
16/10/2018
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;
Dato 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;
Visto lo schema di programma triennale 2022/2024 e l’elenco dei lavori da realizzarsi nell’anno
2021 formulata dal Responsabile del procedimento;
Dato atto che per i lavori compresi nell’elenco annuale di importo pari o superiore a 1.000.000 di
euro sono stati già approvati i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica;
Visti gli allegati studi di fattibilità riferiti alle opere da includere nella programmazione triennale di
cui non sia già stato approvato in precedenza uno studio o un progetto preliminare o fase
successiva;
Visti altresì le allegate progettazioni definitive ed esecutive riferite alle restanti opere per le quali si
è già provveduto a sviluppare la progettazione a tale livello, sempre inserite nella programmazione
triennale in adozione;

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

Ritenuta la necessità di procedere all’approvazione dei suddetti studi di fattibilità e progettazione
definitive / esecutive al fine della loro inclusione nel programma;
Ritenuto inoltre di indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 14 del D.M. n.14 del 16/01/2018 quale
referente per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e
l’elenco annuale, l'arch. Cristina Moretti in servizio presso il settore tecnico;
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
-

di adottare l’allegato schema di programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2022 2024, nonché l’unito elenco annuale 2022;
di approvare gli allegati studi di fattibilità delle opere inserite ai punti n.2,4,5, dell’elenco
annuale 2021;
di dare atto approvandola al fine dell’inserimento nell’opera nella programmazione triennale,
che si è già provveduto alla progettazione esecutiva delle opere inserite ai punti n.3 e n.7
dell'elenco annuale 2021
di dare atto approvandola al fine dell’inserimento nell’opera nella programmazione triennale,
che si è già provveduto alla progettazione definitiva delle opere inserite ai punti n.1 e n.5
dell'elenco annuale 2021;
di indicare, ai sensi dell’art. 3, comma 14 del D.M. n.14 del 16/01/2018 quale referente per la
redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione triennale e l’elenco
annuale, l'arch. Cristina Moretti in servizio presso il 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;
di disporre l’affissione del programma nella sede comunale per giorni 30, durante i quali
chiunque può formulare in merito osservazioni e proposte.
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;
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 ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

PROGRAMMA TRIENNALE 2022 - 2023- 2024
anno 2022
N.

Immobile Pubblico

Cat.

1

Piattaforma sportiva polivalente presso
lo stadio comunale

INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT,
SPETTACOLO E TEMPO LIBERO

2

Piscina comunale

INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT,
SPETTACOLO E TEMPO LIBERO

Descrizione intervento

Realizzazione nuova piattaforma sportiva polivalente presso lo stadio
comunale
Efficientalmento energetico piscina comunale

Tip.

priorità

Costo (Euro)

importi

NUOVA REALIZZAZIONE

2

€

100.000,00

€

RISTRUTTURAZIONE

1

€

200.000,00

€

Finanziamento

100.000,00

Contributo Regionale a fondo perduto

70.000,00 Contributo Ministero Interno Sviluppo territoriale Decreto
30/01/2020 annualità 2022

€

100.000,00

Contributo regionale

€

30.000,00

Contributo GSE conto termico 2.0

€

859.715,00

Contributo Regionale a fondo perduto

3

Alloggi ERP via D'Annunzio e via
Roma

INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT,
SPETTACOLO E TEMPO LIBERO

Efficientamento energetico alloggi ERP di via D'Annunzio e via Roma

RISTRUTTURAZIONE

1

€

860.000,00

€

285,00

4

Strade comunali urbane ed extraurbane

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
STRADALI

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

RISTRUTTURAZIONE

1

€

999.980,00

€

999.980,00

Contributo Statale Opere di messa in sicurezza del
territorio PNNR

5

Centro storico di San Benedetto Po

BENI CULTURALI

“GREEN CONNECTION - Riqualificazione e Rigenerazione urbana
del centro storico del borgo di San Benedetto Po” SECONDO
STRALCIO

RISTRUTTURAZIONE

1

€

400.000,00

€

400.000,00

Contributo Regione Lombardia - Bando Centri Storici

6

Edificio ingresso piazza Folengo

INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT,
SPETTACOLO E TEMPO LIBERO

Acquisizione e rifunzionalizzazione dell'edificio di ingresso di piazza
Folengo

RISTRUTTURAZIONE

1

€

809.408,08

€

700.000,00

Esecuzione lavori Contributo DL 74/2012

€

109.408,08

Acquisizione immobile Contributo Regione Lombardia
L.R. 2/2003

755.000,00

Contributo DL 74/2012

7

Edificio comunale sito in piazza G.
Romano

STRUTTURE/INFRASTRUTTURE PER SEDI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

N.
1

Immobile Pubblico
Strade comunali

Cat.
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
STRADALI

Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio sito in
piazza Giulio Romano n.2
a San Benedetto Po
anno 2023
Descrizione intervento
Lavori di riqualificazione e di abbattimento barriere architettoniche di
alcune strade del centro abitato di San Benedetto Po

RISTRUTTURAZIONE

1

€

755.000,00

€

Tip.
RISTRUTTURAZIONE

priorità
1

€

Costo (Euro)
100.000,00

€

Fondi Comunali spesa corrente 2022

importi
Finanziamento
70.000,00 Contributo Ministero Interno Sviluppo territoriale Decreto
30/01/2020 annualità 2023

€

30.000,00

Mutuo

anno 2024
N.
1

Immobile Pubblico
Nuova tensostruttura polivalente

2

Rete di teleriscaldamento

Cat.
INFRASTRUTTURE SOCIALI SPORT,
SPETTACOLO E TEMPO LIBERO
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE
ENERGETICO DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA

Descrizione intervento
Realizzazione di una tenso struttura polivalente
Ampliamento rete di teleriscaldamento a servizio di utenze private

Tip.
NUOVA REALIZZAZIONE

priorità
2

€

Costo (Euro)
360.000,00

€

importi
360.000,00

AMPLIAMENTO O
POTENZIAMENTO

1

€

200.000,00

€

200.000,00

Finanziamento
Contributo Regionale a fondo perduto
Contributo Regionale a fondo perduto - PNNR

SAN BENEDETTO PO
Lì 30 novembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO

copia informatica per consultazione

Del GC ..._2022_2024 adozione

ELENCO ANNUALE 2022
N.

Immobile Pubblico

Descrizione intervento

1

Piattaforma sportiva polivalente
presso lo stadio comunale

Realizzazione nuova piattaforma sportiva
polivalente presso lo stadio comunale

€

100.000,00

€

Efficientalmento energetico piscina comunale

€

200.000,00

€

2

Piscina comunale

Costo (Euro)

Finanziamento

tipologia

100.000,00

Contributo Regionale a fondo perduto

70.000,00 Contributo Ministero Interno Sviluppo territoriale Decreto
30/01/2020 annualità 2022

€

100.000,00

Contributo regionale

€

30.000,00

Contributo GSE conto termico 2.0

€

859.715,00

Contributo Regionale a fondo perduto

CUP

CPV

D41B21004220002

45212220-4

D48I21000640008

finalità

Conf. Urb. (S/N)

Ver. vinc
amb. (S/N)

pri.

Stato
prog.

MIS - Miglioramento e
incremento di servizio

S

N

2

PD

45454000-4

MIS - Miglioramento e
incremento di servizio

S

N

1

SF

D48I21000630006

45454000-4

MIS - Miglioramento e
incremento di servizio

S

N

1

PE

3

Alloggi ERP via D'Annunzio e via
Roma

Efficientamento energetico alloggi ERP di via
D'Annunzio e via Roma

€

860.000,00

€

285,00

4

Strade comunali urbane ed
extraurbane

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

€

999.980,00

€

999.980,00

Contributo Statale Opere di messa in sicurezza del
territorio PNNR

D49J19000160001

45233140-2

CPA Conservazione del
Patrimonio

S

N

2

SF

5

Centro storico di San Benedetto Po

“GREEN CONNECTION - Riqualificazione e
Rigenerazione urbana del centro storico del borgo
di San Benedetto Po”

€

400.000,00

€

400.000,00

Contributo Regione Lombardia - Bando Centri Storici

D45F21000280007

45211360-0

URB - Qualità urbana

S

S

1

SF

6

Edificio ingresso piazza Folengo

Acquisizione e rifunzionalizzazione dell'edificio di
ingresso di piazza Folengo

€

809.408,08

€

700.000,00

Esecuzione lavori Contributo DL 74/2012

D42J20000160003

45454000-4

MIS - Miglioramento e
incremento di servizio

S

S

1

PD

€

109.408,08

Acquisizione immobile Contributo Regione Lombardia
L.R. 2/2003

€

755.000,00

Contributo DL 74/2012

D46I18000100001

45453000-7

CPA Conservazione del
Patrimonio

S

S

1

PE

7

Alloggi piazza G. Romano

Lavori di riparazione e miglioramento sismico
dell’edificio sito in piazza Giulio Romano n.2
a San Benedetto Po

€

755.000,00

Fondi Comunali spesa corrente 2022

SAN BENEDETTO PO
Lì 30 novembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE OPERE ANNO 2022 - 2023
N.

Immobile Pubblico

Descrizione intervento

Costo (Euro)

Pagamenti

anno

tipologia spesa

1

Piattaforma sportiva polivalente
presso lo stadio comunale

Realizzazione nuova piattaforma sportiva polivalente presso lo stadio comunale

€

100.000,00

€

100.000,00

2022

spese tecniche - lavori

2

Piscina comunale

Efficientalmento energetico piscina comunale

€

200.000,00

€

200.000,00

2022

spese tecniche - lavori

3

Alloggi ERP via D'Annunzio e via
Roma

Efficientamento energetico alloggi ERP di via D'Annunzio e via Roma

€

860.000,00

€

400.000,00

2022

spese tecniche - lavori

4

Strade comunali urbane ed
extraurbane

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

€

999.980,00

€

460.000,00
€ 450.000,00
€ 549.980,00

2023

spese tecniche - lavori

2022
2023

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

3

Centro storico di San Benedetto Po

“GREEN CONNECTION - Riqualificazione e Rigenerazione urbana del centro storico del borgo
di San Benedetto Po”

€

400.000,00

€

400.000,00

2022

spese tecniche - lavori

11

Edifici pubblici

Acquisizione e rifunzionalizzazione dell'edificio di ingresso di piazza Folengo

€

809.408,08

€

250.000,00

2022

spese tecniche - lavori

€

559.408,08

2023

spese tecniche - lavori

€ 200.000,00
€ 555.000,00

2022
2023

spese tecniche - lavori
spese tecniche - lavori

8

Edifici storico culturali: Edificio
comunale di piazza Giulio Romano

Lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio sito in piazza Giulio Romano n.2
a San Benedetto Po

€

755.000,00

SAN BENEDETTO PO
Lì 30 novembre 2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. LANFREDI FLORINDO
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 738/2021 del SETTORE TECNICO ad oggetto: ADOZIONE DEL
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2022 - 2024 ED
ELENCO ANNUALE 2024 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, 30/11/2021

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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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 738/2021 ad oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2022 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2024 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, 30/11/2021

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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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 144 del 30/11/2021

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2022 2024 ED ELENCO ANNUALE 2024.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 10/12/2021 e sino al 25/12/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/12/2021

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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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 144 del 30/11/2021

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI
2022 - 2024 ED ELENCO ANNUALE 2024.

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 10/12/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 21/12/2021

San Benedetto Po li, 21/12/2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 144 del 30/11/2021

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER GLI ANNI 2022 2024 ED ELENCO ANNUALE 2024.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 10/12/2021 e sino al 25/12/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 27/12/2021
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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