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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 07/12/2021
Oggetto: RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA
ELETTRICA NEL CENTRO ABITATO DI SAN BENEDETTO PO" ED AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO A REGIONE LOMBARDIA SUL
BANDO APPROVATO CON DECRETO N. 15979 DEL 23/11/2021
L’anno 2021 addì 07 del mese di dicembre 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 17:50
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Presente
Presente
Assente
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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Regione Lombardia con D.d.u.o. 29 marzo 2021 - n. 4273 ha approvato il bando
«Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021» finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici per veicoli a trazione elettrica sul territorio
lombardo.
l’Amministrazione partecipazione al suddetto bando di finanziamento candidando la
realizzazione di n.3 punti di ricarica da installarsi nel centro abitato di San Benedetto Po, in
ragione dei criteri di finanziamento che premiano l’installazione delle infrastrutture in
prossimità dei principali servizi pubblici erogati dall’ente e in prossimità delle strade ad alto
scorrimento di interesse regionale come la Ex SS 413 che attraversa il capoluogo del
comune;
Con Decreto n. 10018 del 21/07/2021 a firma del dirigente della Direzione Generale
Ambiente e Clima di Regione Lombardia, il progetto presentato dal comune di San
Benedetto Po, veniva ritenuto ammissibile ma non veniva finanziato per carenza di risorse
stanziate;
Premesso altresì che:
Regione Lombardia con Decreto 23 novembre 2021 - n. 15979 ha approvato il bando
«Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2022» finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici per veicoli a trazione elettrica sul territorio
lombardo.
Il nuovo bando di finanziamento approvato, prevede un primo accesso ai soggetti che già
avevano presentato la domanda sul bando di cui al D.d.u.o. 29 marzo 2021 - n. 4273, e che
pur ammessi nella graduatoria della Linea B) non erano risultati beneficiari del
finanziamento per esaurimento delle risorse;
Considerato che:
il comune di San Benedetto Po rientra tra i soggetti ai quali viene riservato il primo
accesso al bando di finanziamento;
il nuovo bando richiede la ripresentazione del medesimo progetto già candidato sul
precedente bando di cui al D.d.u.o. 29 marzo 2021 - n. 4273, previo aggiornamento del
crono programma di attuazione dell’opera e previa deliberazione dell’Ente di riapprovazione
dell’intervento da ricandidare;
Visto in proposito lo studio di fattibilità rassegnato dal settore tecnico comunale a firma dell'ing.
Lanfredi Florindo dell'intervento denominato “INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI
RICARICA ELETTRICA NEL CENTRO ABITATO DI SAN BENEDETTO PO” costituito dai seguenti
elaborati:
Relazione tecnica di fattibilità
Elaborato grafico di inquadramento degli interventi;
Cronoprogramma di esecuzione delle opere aggiornato;
Quadro economico della spesa;
Preso atto che il progetto da candidare prevede una spesa complessiva di Euro 73.320,00;
Visto il crono programma aggiornato di esecuzione dell’opera il quale risulta compatibile con le
tempistiche di attuazione del nuovo bando di finanziamento regionale di cui al Decreto 23
novembre 2021 - n. 15979 e prevede l’ultimazione delle opere e la relativa rendicontazione entro il
31/12/2022;
Individuato nel responsabile del settore tecnico, ing. Lanfredi Florindo, il responsabile unico del
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procedimento dell’intervento in argomento;
Ritenuto meritevole di approvazione dal punto di vista tecnico ed amministrativo lo studio di
fattibilità dell’intervento in argomento e ritenuto di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di
finanziamento per l’esecuzione del progetto a valere sul nuovo bando di finanziamento regionale
approvato con Decreto n. 4273 del 29/03/2021 per l’importo massimo ammissibile di Euro
73.320,00 pari al 100 % della spesa complessiva prevista;
Dato atto che il Comune di San Benedetto Po provvederà all’inserimento della spesa nel Bilancio
dell’Ente per l’anno 2022 in esito all’eventuale finanziamento dell’opera;
Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta l’impegno di alcuna spesa;
Accertato che il Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è
il seguente: D41B21001110002;
Visti:

-

Il D.Lgs. 267/2000;
Il D.Lgs. 50/2016;
Il D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
DELIBERA
1.

di riapprovare dal punto di vista tecnico ed amministrativo lo studio di fattibilità rassegnato dal
settore tecnico comunale a firma dell'ing. Lanfredi Florindo dell'intervento denominato
“INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NEL CENTRO
ABITATO DI SAN BENEDETTO PO” costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica di fattibilità
Elaborato grafico di inquadramento degli interventi;
Cronoprogramma di esecuzione delle opere aggiornato;
Quadro economico della spesa;

2.

di approvare in proposito il crono programma aggiornato di esecuzione dell’opera il quale
risulta compatibile con le tempistiche di attuazione del nuovo bando regionale di cui al Decreto
23 novembre 2021 - n. 15979 che prevede l’ultimazione delle opere e la relativa
rendicontazione entro il 31/12/2022;

3.

di dare atto che il progetto prevede una spesa complessiva invariata di Euro 73.320,00;

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

4.

di autorizzare il Sindaco a presentare domanda di finanziamento per l’esecuzione delle opere
in argomento a valere sul nuovo bando di finanziamento regionale approvato con Decreto 23
novembre 2021 - n. 15979 per l’importo massimo ammissibile di Euro 73.320,00 pari al 100 %
della spesa complessiva prevista;

5.

di individuare nel responsabile del settore tecnico comunale, ing. Lanfredi Florindo il RUP
dell’intervento in argomento;

6.

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.

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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

