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SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 389 / 2022

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  PER  LA  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER 
L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER 
VEICOLI ELETTRICI .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:
- n.  23/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP)- 
Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";

-  n. 24/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-
2024" ;

-  n.  42/2022 del 31.05.2022 ad oggetto:”Variazioni  di  bilancio ai  sensi dell'art.  175 del 
D.Lgs.  267/2000  -  primo  provvedimento  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione”;

-  n. 56/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
175 DEL D. LGS.267/2000 -SECONDO PROVVEDIMENTO E PARZIALE APPLICAZIONE 
DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" .

- n. 62/2022 del 27.07.2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022,  
assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione 
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000".

DELIBERA DI G.C.:
-  n. 27/2022 del 23.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".

-  n.  74/2022 del  01.06.2022  ad  oggetto:  "Variazioni  al  piano esecutivo  di  gestione  in  
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 -  primo 
provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

- n. 88/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE 
RISORSE  UMANE  AI  RESPONSABILI  DI  SETTORE  NELL'AMBITO  DEL  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE";

-  n.  92/2022  del  01.07.2022  ad  oggetto:  VARIAZIONI  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI 
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GESTIONE IN RECEPIMENTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
175  DEL  D.LGS.  267/2000  -  SECONDO  PROVVEDIMENTO  E  PARZIALE 
APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

-  n.  107  del  28.07.2022  ad  oggetto  "Variazioni  al  piano  esecutivo  di  gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n. 62 del  
27.07.2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna".

VISTO  il  decreto  del  Sindaco  n.  04/2022  del  14.03.2022  concernente  il  conferimento 
dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Ing. Di Sano Claudia, Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici, dal 31.03.2022 al 30.09.2022. 

DATO ATTO che il  presente atto di  gestione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 14/07/2022, con la quale veniva 
espresso l’interesse da parte dell’Amministrazione Comunale allo sviluppo della mobilità 
ad energia elettrica all’interno del proprio territorio comunale, mediante la realizzazione di  
reti  ed  impianti  di  centraline  per  la  ricarica  dei  veicoli  ad  energia  elettrica,  su  aree 
pubbliche  per  l’installazione  e  gestione  colonnine  di  ricarica  veicoli  elettrici  su  suolo 
pubblico;

 Preso atto che 

- nel succitato atto deliberativo veniva demandata al Responsabile del Settore 
llpp, l’individuazione degli operatori economici interessati ad attuare il progetto 
di mobilità sostenibile comprendenti la progettazione, fornitura, installazione e 
gestione  sul  territorio  comunale  di  alcune  centraline  di  ricarica  dei  veicoli 
alimentati ad energia elettrica;

-  il Comune di Casalgrande non sarà soggetto ad alcuna spesa per la fornitura, posa e 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  derivante  dall’installazione  degli  impianti  di  cui 
trattasi;  •  in relazione al comma 9 dell’art.  57 del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020,  
convertito  con  Legge  n.120  del  11/09/2020  (C.D.  “Decreto  Semplificazioni”) 
l’amministrazione comunale con la delibera di Giunta n. 97 del 14/07/2022 ha previsto la 
concessione  gratuita  di  suolo  pubblico  per  i  punti  di  ricarica,  ove  gli  stessi  eroghino 
energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;

Visto l’avviso  pubblico  relativo  a  CONCESSIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  PER 
L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI  INFRASTRUTTURE DI  RICARICA PER VEICOLI 
ELETTRICI;

Dato atto che l’avviso pubblicato sul  sito web istituzionale del  Comune di 
Casalgrande  indica  nella  scadenza  del  04  agosto  2022  il  termine  per  la 
presentazione delle manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, presso 
l’ufficio protocollo del Comune;

Considerato che,  essendo decorso  tale  termine,  occorre  procedere  con  la 
nomina  della  Commissione  per  la  valutazione  dei  progetti,  prendendo  in 
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considerazione professionalità adeguate in relazione all’oggetto del bando, e 
che tali professionalità sono state individuate nel Geom. Anthony Ranuzzini, l’ 
Arch.  Martina  Tagliavini  ,  l’Ing.  Roberto  Bussei  e  la  Dott.ssa  Laura  Volpi,  in 
qualità di segretario verbalizzante;

Atteso che:
- ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione 
e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica 
amministrazione” si è proceduto alla verifica che nessuno dei componenti la 
commissione si  trovi in situazione che comporti l’obbligo di astensione dalla 
partecipazione alla commissione stessa;

-  non  si  prevedono  compensi  a  favore  dei  componenti  la  commissione,  in 
quanto i lavori saranno effettuati in orario di servizio;

Dato atto che  non sussistono conflitti  di  interesse,in  relazione al  presente 
atto, in capo al Responsabile del Settore;

Visto l’Ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  Comunali  nel  testo 
attuale;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto , ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza 
amministrativa del presente atto.

DETERMINA

1.  Di costituire la commissione giudicatrice delle manifestazione d’interesse 
pervenute  a  seguito  della  pubblicazione  dell’avviso   “Manifestazione 
d’interesse PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E 
GESTIONE DI  INFRASTRUTTURE DI  RICARICA PER VEICOLI  ELETTRICI”  ,  con 
nomina dei seguenti componenti:

• Geom. Anthony Ranuzzini  –  Presidente –  Istruttore Tecnico del  settore 
Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande; 

• Ing. Roberto Bussei – Membro esperto – Istruttore Direttivo Tecnico del 
settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande; 

• Arch. Martina Tagliavini – Membro esperto – Istruttore Tecnico del settore 
Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande; 

• Dott.ssa Laura Volpi – Segretario verbalizzante – Istruttore Amministrativo 
del settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande; 
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2. Di dare atto che:

- ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione 
e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica 
amministrazione” si è proceduto alla verifica che nessuno dei componenti la 
commissione si  trovi in situazione che comporti l’obbligo di astensione dalla 
partecipazione alla commissione stessa;

- nessun compenso sarà erogato in quanto i lavori della Commissione saranno 
effettuati in orario di servizio per tutti i componenti;

3.  Di  dare  atto  ,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.  Lgs.  267/2000,  come 
modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e 
della correttezza amministrativa del presente atto;

4. Di  ottemperare all’obbligo  imposto  dal  D.  Lgs.  n.  33/2013,  art.  23, 
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.

Lì, 30/08/2022 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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