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. 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.
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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;
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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
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Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

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

INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE
DI RICARICA ELETTRICA
PRESSO IL CENTRO ABITATO DI SAN BENEDETTO PO

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA

RELAZIONE TECNICA GENERALE

RESPONSABILE UNICO ING. LANFREDI FLORINDO
DEL PROCEDIMENTO
PROGETTAZIONE

SETTORE TECNICO COMUNALE
ING. LANFREDI FLORINDO

DIREZIONE LAVORI

SETTORE TECNICO COMUNALE

DATA

Maggio 2021
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Premessa
In attuazione della D.G.R n. 4323 del 15 febbraio 2021 e successive integrazioni, Regione Lombardia ha
emanato il bando “Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021” a sostegno dello sviluppo della
mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (inclusa la
mobilità lacuale e fluviale), favorendo l’utilizzo di veicoli a emissioni nulle allo scarico, per la riduzione
delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti locali quali PM10 ed NOx derivanti dalla
circolazione dei veicoli privati e dalle flotte delle amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione comunale intende partecipare al bando di finanziamento realizzando n.3 infrastrutture
di ricarica per veicoli elettrici (ai sensi dell’art. 47 del Codice della strada), presso il centro abitato di San
Benedetto Po.
Descrizione dell’intervento
Il progetto prevede la realizzazione di 3 infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, la prima a ricarica
veloce della potenza massima di 50 Kw con n.3 punti di ricarica per auto, la seconda e la terza a
ricarica normale della potenza massima di 22 Kw con n.2 punti di ricarica ciascuna per auto + ricarica
per e-bike.
Le infrastrutture di ricarica rimarranno di proprietà comunale, saranno installate in parcheggi pubblici di
proprietà pubblica liberamente accessibili in qualsiasi orario e posizionate in punti strategici per la
fruibilità dei principali servizi pubblici del territorio comunale e della viabilità comunale e sovra comunale.
Le infrastrutture saranno affidate in gestione ad un unico operatore il quale provvederà ad erogare
l’energia elettrica attraverso la piattaforma THOR occupandosi della riscossione dei pagamenti delle
ricariche in autonomia gestite dal circuito SEMM. Tale operatore aderirà all’Ecosistema Digitale E015
pubblicando specifica API dedicata alle stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici nel territorio comunale
con i principali dati relativi le infrastrutture installate.
Le infrastrutture saranno tutte georeferenziate e saranno in grado di attrarre inoltre i possessori di
biciclette a pedalata assistita dando un valore aggiunto ai siti di installazione, saranno visibili on-line
sulle principali APP di navigazione e aggregatori di settore dove saranno evidenziate tutte le
caratteristiche delle infrastrutture, dalla velocità di ricarica alla tipologia di connettori disponibili, dei costi
di ricarica, ecc.
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INFRASTRUTTURA N.1 – Parcheggio di Piazza Marconi

Localizzazione Piazza Marconi

Posizionamento rispetto al centro abitato

Descrizione
N.1 colonnina di ricarica “AC 22 kW + 7 kW SERIE SMART” equipaggiata con n.2 connettori (2 punti
di ricarica) da installarsi presso piazza Marconi sita nel centro storico di San Benedetto Po. La
colonnina sarà personalizzata con grafica applicata su tre lati inserendo i loghi del comune di San
Benedetto Po e di Regione Lombardia.
Posizionamento e servizi pubblici asserviti
La posizione della colonnina come indicato nella planimetria generale risulta strategica in quanto posta
in pieno centro storico del capoluogo di San Benedetto Po. Piazza Marconi è adiacente alla sede
municipale e comunicante con le centrali piazza Folengo e piazza Canossa, in cui risiedono i principali
monumenti del paese (Basilica e Monastero Polironiano, Museo Civico) oltre ai numerosi servizi
commerciali, di terziario e all’ufficio Turistico. La piazza rappresenta un punto di snodo delle principali
arterie del capoluogo, via Ferri e via Dugoni, lungo le quali sono dislocati i principali esercizi
commerciali.
Opere preparatorie da realizzare
L’intervento di realizzazione della colonnina comporta la realizzazione delle opere edili preparatorie per
le canalizzazioni elettriche, pozzetti di derivazione, basamenti della colonnina e dei quadri elettrici. Sarà
da richiedere inoltre una nuova fornitura elettrica della potenza di 20 Kw per l’alimentazione della
colonnina e realizzare un nuovo quadro elettrico in un armadio esterno dedicato. Sarà installato un
apparato per la connettività internet per la georeferenziazione dell’infrastruttura e la sua gestione da
remoto. La colonnina sarà posta in prossimità dell’attuale punto di fornitura di Enel dove si trova già una
cabina di trasformazione da media a bassa tensione già idonea a soddisfare la nuova richiesta di
fornitura.
Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche della colonnina sono le seguenti:
• Chassis metallico verniciato anti deterioramento, resistente agli agenti atmosferici.
• Equipaggiata con num. 2 connettori Tipo2.
• Potenza massima per connettore 22 kW (380 V) o 7 kW (230 V).
• Grado di protezione all’acqua della struttura IP66.
• Alimentazione 380 V trifase.
• Compatibilità con OCPP 1.6 JSON.
• Indicatori di stato a LED.
• Doppio display digitale.
• Lettore RFID Card integrato.
3
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•
•

Comprende interruttore differenziale di Tipo B-SI.
Predisposizione per interoperabilità con protocollo OCPI.

Dimensioni e ingombro della struttura

Dettagli della colonnina
4
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POSTAZIONE N.2 – Parcheggio – Area sosta camper di Via Ruffini

Localizzazione Via Ruffini

Posizionamento rispetto al centro abitato

Descrizione
N.1 colonnina di ricarica “AC 22 kW - 7 kW SERIE SMART” equipaggiata con n.2 connettori (2 punti di
ricarica per auto) ed equipaggiata per la ricarica di e-bike, da installarsi presso il parcheggio pubblico
della palestra e area sosta camper. La colonnina sarà personalizzata con grafica applicata su tre lati
inserendo i loghi del comune di San Benedetto Po e di Regione Lombardia.
Posizionamento e servizi pubblici asserviti
La posizione della colonnina come indicato nella planimetria generale risulta strategica in quanto posta
nel parcheggio - area sosta camper sito in via Ruffini nel centro abitato di San Benedetto Po. Da tale
parcheggio pubblico oltre che ad essere a servizio dell’area camper si accede alla palestra comunale,
alla piscina comunale ed al plesso scolastico dove si trovano le scuole medie ed elementari. La
colonnina
Opere preparatorie da realizzare
L’intervento di realizzazione della colonnina comporta la realizzazione delle opere edili preparatorie per
le canalizzazioni elettriche, pozzetti di derivazione, basamenti della colonnina e dei quadri elettrici. Sarà
da richiedere inoltre una nuova fornitura elettrica della potenza di 20 Kw per l’alimentazione della
colonnina e realizzare un nuovo quadro elettrico in un armadio esterno dedicato. Sarà installato un
apparato per la connettività internet per la georeferenziazione dell’infrastruttura e la sua gestione da
remoto.
La colonnina sarà posta in prossimità dell’attuale punto di fornitura di Enel dove si trova già una cabina
di trasformazione da media a bassa tensione già idonea a soddisfare la nuova richiesta di fornitura.
Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche della colonnina sono le seguenti:
• Chassis metallico verniciato anti deterioramento, resistente agli agenti atmosferici.
• Equipaggiata con num. 2 connettori Tipo2.
• Potenza massima per connettore 22 kW (380 V) o 7 kW (230 V).
• Grado di protezione all’acqua della struttura IP66.
• Alimentazione 380 V trifase.
• Compatibilità con OCPP 1.6 JSON.
• Indicatori di stato a LED.
• Doppio display digitale.
• Lettore RFID Card integrato.
• Comprende interruttore differenziale di Tipo B-SI.
• Predisposizione per interoperabilità con protocollo OCPI.
5
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Dimensioni e ingombro della struttura

Dettagli della colonnina
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POSTAZIONE N.3 – Parcheggio stadio comunale di Via Trieste – Ex SS413

Localizzazione Via Trieste

Posizionamento rispetto al centro abitato

Descrizione
N.1 colonnina di ricarica veloce AC/DC “Fast Charge 50 kW” equipaggiata con n.3 connettori (3 punti di
ricarica) da installarsi presso il parcheggio pubblico dello stadio comunale sito in fregio alla Ex SS 413
(Ex strada Romana), attualmente classificata come strada di interesse regionale. La colonnina sarà
personalizzata con grafica applicata su tre lati inserendo i loghi del comune di San Benedetto Po e di
Regione Lombardia.
Posizionamento e servizi pubblici asserviti
La posizione della colonnina come indicato nella planimetria generale risulta strategica in quanto posta
nel parcheggio pubblico dello stadio comunale sito nel centro abitato di San Benedetto Po. Il parcheggio
si posto in fregio alla strada provinciale Ex SS 413, strada di interesse regionale ai sensi della D.G.R.
03/12/2004 n. 7/19709. La colonnina oltre che essere un punto di ricarica per gli autoveicoli transitanti
sulla strada provinciale, risulta a servizio anche degli utenti che si recheranno allo stadio ed al cimitero
comunale.

SAN BENEDETTO PO

EX SS 413 - ROMANA

Estratto allegato A – DGR 03/12/2004 n. 7/19709
7
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Opere preparatorie da realizzare
L’intervento di realizzazione della colonnina comporta la realizzazione delle opere edili preparatorie per
le canalizzazioni elettriche, pozzetti di derivazione, basamenti della colonnina e dei quadri elettrici. Sarà
da richiedere inoltre una nuova fornitura elettrica della potenza di 50 Kw per l’alimentazione della
colonnina e realizzare un nuovo quadro elettrico in un armadio esterno dedicato.
Sarà installato un apparato per la connettività internet per la georeferenziazione dell’infrastruttura e la
sua gestione da remoto.
La colonnina sarà posta in prossimità dell’attuale punto di fornitura di Enel dove si trova già un
trasformatore aereo da media a bassa tensione già idoneo a soddisfare la nuova richiesta di fornitura.
Caratteristiche tecniche
Le caratteristiche della colonnina sono le seguenti:
• Chassis metallico verniciato anti deterioramento, resistente agli agenti atmosferici
• Equipaggiamento con n.3 diversi connettori:
1°) CHAdeMO 50 kW (DC)
2°) CCS Combo2 50 kW (DC)
3°) Tipo2 22 kW (AC)
• Protocollo di comunicazione OCPP (versione 1.6 o superiore) per gestione e monitoraggio
remoto.
• Funzionamento sia in versione SOAP, sia in versione JSON.
• Possibilità di personalizzazione della grafica applicata su tre lati.
• Gradi di protezione all’acqua IP54.
• Grado di protezione agli urti IK10.
• Protezione da alte temperature, sovraccarico e corto circuito.
• Interfaccia utilizzatore touch screen LED 7 pollici.
• Sistema di raffreddamento a ventilazione forzata.
• Potenza in output 50 kW.
• Predisposizione per interoperabilità con protocollo OCPI.
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Conformità edilizia ed urbanistica delle opere:
Le opere risultano conformi al PGT vigente del Comune di San Benedetto Po ed al codice della strada.
Le infrastrutture di ricarica sono considerate opere di urbanizzazione primaria e risultano conformi nei siti
di installazione individuati con il codice della strada. Non risulta necessario acquisire pareri da parte di
altri Enti.
Stima economica dell’intervento:
Sulla base di un indagine informale di mercato dei prezzi medi praticati sul territorio comunale si è
proceduto a stimare la spesa per la realizzazione dell’intervento secondo l’allegato quadro economico di
spesa. La spesa per i lavori comprensivi di fornitura e posa in opera delle infrastrutture di ricarica,
allacciamenti alle forniture elettriche, lavori di preparazione edilizia e lavori impiantistici elettrici ammonta
per le tre infrastrutture a Euro 60.000 ai quali vanno aggiunti le spese per la progettazione di Euro
6.000,00 e l’iva per i lavori e le spese tecniche di Euro 7.320,00 per una spesa complessiva di Euro
73.320,00.
Cronoprogramma dell’intervento:
Si prevede che l’intervento possa realizzarsi nell’arco complessivo di tre mesi dalla data di conferma del
finanziamento e comunque entro e non oltre il 31/12/2021. Si allega il crono programma dell’intervento
con individuate le varie fasi di realizzazione
San Benedetto Po, lì 18 Maggio 2021
Il progettista
Ing. Lanfredi Florindo
Firmato digitalmente
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NEL CENTRO ABITATO DI SAN BENEDETTO PO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
STIMA E QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Voci intervento oggetto di agevolazione
PARCHEGGIO
PIAZZA
MARCONI

VOCI DI SPESA

PARCHEGGIO - PARCHEGGIO
AREA SOSTA
STADIO
CAMPER
COMUNALE VIA
VIA RUFFINI
TRIESTE

TOTALE

A) IMPORTO LAVORI
A.1 - Opere civili e impiantistiche
A.1.1 - Acquisto delle infrastrutture di ricarica
A.1.2 - Installazione delle infrastrutture di ricarica
A.1.3 - Opere di adeguamento dell’impianto elettrico, sostituzione POD e allacciamento
A.1.4 - Altre opere edili strettamente connesse con l’installazione dell’infrastruttura di
ricarica
A.2 - Oneri della sicurezza
A.2.1 - Spese per oneri della sicurezza
TOTALE A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 - Spese Tecniche
B.1.1 Spese di Progettazione (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo)
B.2 - IVA
B.2.1 IVA sui lavori/forniture (Totale A)
B.2.2 IVA sulle spese di progettazione (B.1.1)
TOTALE B.2)
TOTALE GENERALE
SAN BENEDETTO PO, LI' 18/05/2021
IL PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. LANFREDI FLORINDO
firmato digitalmente
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3.500,00 €

3.500,00 €

19.500,00 €

26.500,00 €

250,00 €

250,00 €

500,00 €

1.000,00 €

4.700,00 €

4.700,00 €

10.000,00 €

19.400,00 €

2.300,00 €

2.300,00 €

7.000,00 €

11.600,00 €

500,00 €
11.250,00 €

500,00 €
11.250,00 €

500,00 €
37.500,00 €

1.500,00 €
60.000,00 €

1.125,00 €

1.125,00 €

3.750,00 €

6.000,00 €

1.125,00 €
247,50 €
1.372,50 €

1.125,00 €
247,50 €
1.372,50 €

3.750,00 €
825,00 €
4.575,00 €

6.000,00 €
1.320,00 €
7.320,00 €

13.747,50 €

13.747,50 €

45.825,00 €

73.320,00 €

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NEL CENTRO ABITATO DI SAN BENEDETTO PO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
Fasi di realizzazione
Presentazione domanda di Contributo
Istruttoria finanziamento
Accettazione contributo
Approvazione Bilancio dell'Ente con accertamento del
finanziamento dell'opera
Affidamento, redazione ed approvazione progetto
esecutivo
Procedura di affidamento lavori
Consegna dei lavori
Esecuzione opere edilizie
Realizzazione impianti e quadri elettrici
Fornitura e Installazione infrastrutture
Allacciamenti alle forniture elettriche
Messa in funzione e collaudi
Fine dei lavori
Rendicontazione finale delle opere
San Benedetto Po, lì dicembre 2021
Il progettista
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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ANNO 2021
dicembre
1 2 3 4 5

gennaio
1 2 3 4

febbraio
5 6 7 8

ANNO 2022
marzo
aprile
maggio
giugno
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA NEL CENTRO ABITATO DI SAN BENEDETTO PO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
Fasi di realizzazione
Presentazione domanda di Contributo
Istruttoria finanziamento
Accettazione contributo
Approvazione Bilancio dell'Ente con accertamento del
finanziamento dell'opera
Affidamento, redazione ed approvazione progetto
esecutivo
Procedura di affidamento lavori
Consegna dei lavori
Esecuzione opere edilizie
Realizzazione impianti e quadri elettrici
Fornitura e Installazione infrastrutture
Allacciamenti alle forniture elettriche
Messa in funzione e collaudi
Fine dei lavori
Rendicontazione finale delle opere
San Benedetto Po, lì dicembre 2021
Il progettista
Ing. Lanfredi Florindo
firmato digitalmente
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ANNO 2022
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
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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. 753/2021 del SETTORE TECNICO ad 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 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, 02/12/2021

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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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. 753/2021 ad 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 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, 06/12/2021

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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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. 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.

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.)

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. 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.

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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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. 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.

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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