AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
Tel. 059.777.558 – 059.777.536 – 059.777.553
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr. n. 532
N. 44 in data 20/04/2015 del Registro di Settore
N. 117 in data 21/04/2015 del Registro Generale
OGGETTO:

PROGETTO
DEFINITIVO
DELLE
OPERE
INFRASTRUTTURALI
di
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’ DA VIA DELL’ORATORIO A
VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI
POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA
TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA”- CUP:
F56G14000880006 – DETERMINA DIRIGENZIALE N. 397 DEL 04/12/2014 DI
APPROVAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E D.P.R.
207/2010 – RETTIFICA COPERTURA FINANZIARIA - PROVVEDIMENTI.
I L DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 397 del 04/12/2014 avente ad oggetto

“Progetto definitivo delle opere infrastrutturali di Riqualificazione urbana di via Liberta’ da via
dell’Oratorio a via Matteotti con creazione di isola ambientale a servizio dei poli scolastici e da via
Labriola alla Tangenziale ovest con realizzazione di rotatoria sull’attuale intersezione tra la
Tangenziale ovest, via Montanara e via Liberta”- CUP: F56G14000880006 – approvazione ai sensi
del D.lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 – Provvedimenti” e nella quale contestualmente
all’approvazione del progetto si dava copertura al costo complessivo dell’intervento di €.
1.000.000,00 nei seguenti capitoli :
• per €. 24.415,24 al cap. 6200/20 del bilancio 2014 (impegno n. 1047 assunto con
determine dirigenziali n. 322 del 2/10/2014 e n. 372 del 12/11/2014);
• per €. 175.584,76 sul cap. 6200/20 (finanziato con oneri di urbanizzazione) del bilancio
2014;
• per €. 120.000,00 sul cap. 6200/50 (finanziato con contributo PNSS) del bilancio 2015;
• per €. 80.000,00 sul cap. 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione vincolato)
del bilancio 2015;
• per € 180.000,00 sul cap. 6200/50 (finanziato con contributo PNSS) del bilancio 2016;
• per €. 420.000,00 sul cap. 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione vincolato)
del bilancio 2016;
PRESO ATTO della comunicazione della Regione Emilia Romagna pg/2014/500735 del
18/12/2014, assunta agli atti comunali con prot. n. 38336 del 18/12/2014, con la quale si
richiede un integrazione alla documentazione presentata con ns. nota prot. n. 37073/14 del
04/12/2014, in merito alla modifica della copertura finanziaria del suddetto intervento ammesso al
cofinanziamento del “4° e 5° Programma annuale del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale” con l’assegnazione del contributo di €. 300.000,00;
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RICHIAMATA altresì la Delibera di Consiglio n. 11 del 02/03/2015 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale delle opere Pubbliche 2015-2017 contestualmente al Bilancio
Previsionale 2015-2017, prevedendo completa copertura all’intervento in oggetto nell’annualità in
corso;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rettifica della Determina Dirigenziale n. 397
del 04/12/2014 per l’aspetto relativo alla copertura finanziaria del costo complessivo
dell’intervento pari ad €. 1.000.000,00 con imputazione ai seguenti capitoli:
• per €. 24.415,24 al cap. 6200/20 del bilancio 2014 (impegno n. 1047 assunto con
determine dirigenziali n. 322 del 2/10/2014 e n. 372 del 12/11/2014 – incarico
professionale per progettazione definitiva);
• per €. 30,00 al cap. 6200/20 del bilancio 2015 RR.PP. 2014 (impegno n. 1420 assunto
con Determina Dirigenziale n. 99 del 07/04/2015 – contributo ANAC per procedura
negoziata selezione professionista incarico per progettazione esecutiva direzione lavori e
coordinamento della sicurezza);
• per €. 175.554,76 sul cap. 6200/20 (finanziato con oneri di urbanizzazione) del bilancio
2015 RR.PP. 2014;
• per €. 200.000,00 sul cap 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione vincolato
anno 2013) del bilancio 2015 RR.PP. 2014;
• per €. 300.000,00 sul cap. 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione vincolato
anno 2013) del bilancio 2015;
• per €. 300.000,00 sul cap. 6200/50 (finanziato con contributo PNSS) del bilancio 2015;
DATO ATTO che, in conformità alla sopra richiamata Determina Dirigenziale n. 397/2014, si
conferma la realizzazione dell’intervento nei seguenti due stralci funzionali:
 1° Stralcio relativo alla parte di “ RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA
ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE INTERSEZIONE TRA
LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA’” dell’importo di €. 400.000,00
nell’annualità in corso;


2° Stralcio relativo alla parte di “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA
DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI
SCOLASTICI” dell’importo di €. 600.000,00 nell’annualità 2016;

DATO ATTO, pertanto che:
 dell’importo di €. 400.000,00 relativo al 1° stralcio è già stata impegnata la somma di €.
24.445,24 al cap. 6200/20 del bilancio 2014 ( di cui €. 24.415,24 già liquidati) e la restante
somma di €. 375.554,76 troverà copertura nei seguenti capitoli nell’annualità in corso:
• per €. 175.554,76 sul cap. 6200/20 (finanziato con oneri di urbanizzazione) RR.PP. 2014;
• per €. 200.000,00 sul cap 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione vincolato
anno 2013) RR.PP. 2014;
con la previsione del pagamento delle suddette somme entro il IV trimestre 2015 in
conformità al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017;
 l’importo €. 600.000,00 relativo al 2° stralcio troverà copertura nei seguenti capitoli
nell’annualità in corso:
• per €. 300.000,00 sul cap. 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione vincolato
anno 2013);
• per €. 300.000,00 sul cap. 6200/50 (finanziato con contributo PNSS);
con la previsione del pagamento delle suddette somme entro il IV trimestre 2016 in
conformità al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è
stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione
Territoriale e Lavori Pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 25 del 10/03/2015 che approvava il PEG 20154;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1) di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
Determina Dirigenziale n. 397 del 04/12/2014 per l’aspetto relativo alla copertura
finanziaria del costo complessivo dell’intervento pari ad €. 1.000.000,00 con imputazione ai
seguenti capitoli:
•
•

•
•
•
•

per €. 24.415,24 al cap. 6200/20 del bilancio 2014 (impegno n. 1047 assunto con
determine dirigenziali n. 322 del 2/10/2014 e n. 372 del 12/11/2014 – incarico
professionale per progettazione definitiva);
per €. 30,00 al cap. 6200/20 del bilancio 2015 RR.PP. 2014 (impegno n. 1420 assunto
con Determina Dirigenziale n. 99 del 07/04/2015 – contributo ANAC per procedura
negoziata selezione professionista incarico per progettazione esecutiva direzione lavori
e coordinamento della sicurezza);
per €. 175.554,76 sul cap. 6200/20 (finanziato con oneri di urbanizzazione) del
bilancio 2015 RR.PP. 2014;
per €. 200.000,00 sul cap 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione
vincolato anno 2013) del bilancio 2015 RR.PP. 2014;
per €. 300.000,00 sul cap. 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione
vincolato anno 2013) del bilancio 2015;
per € 300.000,00 sul cap. 6200/50 (finanziato con contributo PNSS) del bilancio 2015;

2) Di dare atto che in conformità alla sopra richiamata Determina Dirigenziale n. 397/2014,
si conferma la realizzazione dell’intervento nei seguenti due stralci funzionali:
- 1° Stralcio relativo alla parte di “ RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA
LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE
INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA’” dell’importo di
€. 400.000,00 realizzazione nell’annualità in corso;
- 2° Stralcio relativo alla parte di “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA
DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI
SCOLASTICI” dell’importo di €. 600.000,00 realizzazione nell’annualità 2016;
3) Di dare atto, altresì che:
- dell’importo di €. 400.000,00 relativo al 1° stralcio è già stata impegnata la somma di €.
24.445,24 al cap. 6200/20 del bilancio 2014 ( di cui €. 24.415,24 già liquidati) e la
restante somma di €. 375.554,76 troverà copertura nei seguenti capitoli nell’annualità in
corso:
• per €. 175.554,76 sul cap. 6200/20 (finanziato con oneri di urbanizzazione) RR.PP.
2014;
• per €. 200.000,00 sul cap 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione
vincolato anno 2013) RR.PP. 2014;

con la previsione del pagamento delle suddette somme entro il IV trimestre 2015
in conformità al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017;
- l’importo €. 600.000,00 relativo al 2° stralcio troverà copertura nei seguenti capitoli
nell’annualità in corso:
• per €. 300.000,00 sul cap. 6200/40 (finanziato con avanzo di amministrazione
vincolato anno 2013);
• per €. 300.000,00 sul cap. 6200/50 (finanziato con contributo PNSS);
con la previsione del pagamento delle suddette somme entro il IV trimestre 2016
in conformità al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017;
4) Di dare atto, infine, che la presente determina verrà trasmessa alla Regione Emilia
Romagna ad integrazione della documentazione trasmessa con ns. nota prot. n. 37073 del
04/12/2014, ai fini della concessione del contributo;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché
all’Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente – Katia Boni
– Firma _____________________________ .

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)
_____________________



