
 

 
  

Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Tel. 059 – 777503 
 e-mail:  lavori pubblici@comune.vignola.mo.it 

 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 
□  AT   □ BGC     arch.int archiflow 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE  

N.  30 in data   11/04/2016  del Registro di Settore    Progr. n.  478 

N. 113 in data  11/04/2016  del Registro Generale 

OGGETTO: INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI 
CUI AL DECRETO MIUR REGISTRO UFFICIALE N. 0012812 DEL 15.10.2015 - INDAGINI 
STRUTTURALI - CUP F58C15000070005 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z9117FF8C2 – 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SICURING SRL - PROVVEDIMENTI. 

 
IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 
PREMESSO che: 
- con avviso pubblico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR del 15 ottobre 
2015 prot n. 12812 è stata avviata la procedura per il finanziamento in favore degli enti locali, di 
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 178 della L. 
107/2015 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione con particolare riguardo 
alla sicurezza degli edifici scolastici; 
- il Comune di Vignola ha partecipato a tale bando, inoltrando la relativa candidatura on line in data 
29/10/2015  
- con proprio decreto del 10 dicembre 2015, il MIUR ha reso note le graduatorie regionali con 
l’assegnazione dei relativi contributi per lo svolgimento delle indagini diagnostiche ed in particolare è 
risultato che il Comune di Vignola è stato ammesso al finanziamento per tutti e cinque gli edifici 
scolastici come di seguito specificato: 
 

Denominazione edificio Contributo Concesso 

Scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori €   5.365 

Scuola primaria A. Moro €   4.085 

Scuola primaria J. Barozzi €   4.700 

Scuola primaria I. Calvino €   5.365 

Scuola primaria G. Mazzini €   4.700 

TOTALE € 24.215 

 
- con determina dirigenziale n. 7 del 18/01/2016 è stato approvato il Capitolato Tecnico prestazionale e 
gli importi da porre a base d’asta avviando contestualmente la procedura selettiva per l’affidamento 
delle indagini sui solai degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 2, del regolamento 
comunale delle forniture e dei servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 del 26/6/2007 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato dovendo stipulare il relativo contratto a corpo, mediante ribasso sull’importo 
complessivo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett b) del D.Lgs 163/2006; 

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 17 del  29/01/2016 con la quale sono stati aggiudicati 
provvisoriamente i servizi di indagine sui solai degli edifici scolastici sopra elencati alla ditta SICURING 
srl con sede a San Giuliano Terme (PI) in via Campolungo 10 – p.iva/cf  05423200483, sulla base del 
verbale di gara del 29/01/2016; 

 

VISTA l’attestazione del Funzionario Delegato del Servizio Gare e Contratti, prot. n. 6499 del  
22/02/2016, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della 



 

  
 

stessa ma trattenuta agli atti della scrivente A.T.U., con la quale viene confermato il possesso, da 
parte della ditta SICURING srl, dei requisiti di carattere generale previsti ai fini della stipulazione 
del Contratto; 
 
PRESO atto che si è proceduto alla verifica della congruità dell’offerta presentata dalla ditta SICURING 
srl che con nota assunta agli atti al prot. n. 3830/16 ha prodotto esaustivi e chiari giustificativi; 
 
CONSIDERATO che applicando il ribasso del 56,79% offerto dall’aggiudicatario, all’importo posto a 
base d’asta, risultano i sotto riportati importi suddivisi per edificio scolastico:  
 

Denominazione edificio Importo 
ribassato 

Costo della 
sicurezza da 
interferenze 

Importo 
complessivo per 
svolgimento 
indagine 

Importo 
complessivo IVA 

compresa 

Scuola secondaria di primo 
grado L.A. Muratori 

€ 2.079,70 100,00 € 2.179,70 2.659,23 

Scuola primaria A. Moro € 1.572,41 100,00 € 1.672,41 2.040,34 

Scuola primaria J. Barozzi € 1.816,55 100,00 € 1.916,55 2.338,19 
Scuola primaria I. Calvino € 2.079,70 100,00 € 2.179,70 2.659,24 
Scuola primaria G. Mazzini € 1.816,55 100,00 € 1.916,55 2.338,19 
TOTALE   € 9.864,91 € 12.035,19 

 
DATO atto che inserendo i dati relativi all’aggiudicazione provvisoria sul portale predisposto dal MIUR 
per la rendicontazione delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici e sulla base del ribasso offerto, 
sono stati rideterminati esattamente gli importi finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca come di seguito elencato : 
 

Denominazione edificio Importo 
complessivo IVA 

compresa 

Importo finanziato 
dal MIUR  

Importo finanziato dal 
bilancio comunale 

Scuola secondaria di primo 
grado L.A. Muratori 

2.659,23 € 2.525,09 € 134,14 

Scuola primaria A. Moro 2.040,34 € 1.938,32 € 102,20 

Scuola primaria J. Barozzi 2.338,19 € 2.220,10 € 118,09 
Scuola primaria I. Calvino 2.659,24 € 2.525,10 € 134,14 
Scuola primaria G. Mazzini 2.338,19 € 2.220,10 € 118,09 
TOTALE € 12.035,19 € 11.428,71 € 606,48 

 
PRESO atto pertanto che della somma complessiva di € 9.864,91 oltre al 22% di IVA pari a  
€ 12.035,19, € 606,48 verranno finanziati dal Bilancio comunale e i restanti € 11.428,71 verranno 
finanziati dal contributo assegnato dal MIUR; 
 
DATO atto pertanto che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva delle INDAGINI 
DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO 
MIUR REGISTRO UFFICIALE N. 0012812 DEL 15.10.2015 - INDAGINI STRUTTURALI - CUP 
F58C15000070005 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z9117FF8C2 alla ditta SICURING srl con 
sede a San Giuliano Terme (PI) in via Campolungo 10 – p.iva/cf  05423200483 che ha offerto un 
ribasso del 56,79% determinando pertanto l’importo complessivo delle prestazioni in oggetto in 
 € 9.864,91 oltre al 22% di IVA pari a € 12.035,19; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio  2016  
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 



 

  
 

- G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI 
FINANZIARI 2016-2017-2018;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  
 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
 
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Aleotti Francesca; 

 
DETERMINA 

 

1.  di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2. di aggiudicare, definitivamente alla ditta SICURING srl con sede a San Giuliano Terme (PI) in via 
Campolungo 10 – p.iva 05423200483 le indagini sui solai degli edifici scolastici, che ha offerto un 
ribasso del 56,79% determinando pertanto l’importo complessivo delle prestazioni in oggetto in  
€ 9.864,91 oltre al 22% di IVA pari a € 12.035,19; 

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 297/52 SCUOLE ELEMENTARI - 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI 

€  9.375,96 ______ SICURING srl -C.F./p.iva 
05423200483 

2016 328/52 SCUOLE MEDIE INFERIORI - 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI 

€   2.659,23 ______ SICURING srl -C.F./p.iva 
05423200483 

4. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 31/10/2016; 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs n 33/2013; 

7. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 del medesimo D.lgs; 

8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del 
D.lgs 267/2000; 

9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Conclusione indagini 12.035,19 30/06/2016 



 

  
 

10. di dare atto che a carico del Bilancio comunale, come precisato in premessa, rimane l’importo di 
€606,48, quale quota di cofinanziamento obbligatorio; 

11. di dare atto che il contributo ministeriale verrà accertato sul capitolo di entrata 830 "Contributi 
regionali: servizio lavori pubblici e patrimonio" del Bilancio in corso; 

12. di dare atto che in ogni caso le indagini dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2016 per 
non perdere il contributo concesso dal MIUR; 

13. di dare atto che la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 verrà 
acquisita in fase di stipula del contratto che dato l’importo potrà essere formalizzato mediante 
scambio di corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL 
CONTRATTO E GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di 
Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007 

14. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 
dei provvedimenti contabili e al Servizio Gare e Contratti per i successivi adempimenti di 
competenza; 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori per la parte 

amministrativa __________________e dal ing Francesca Aleotti per la parte tecnica____________________ 

 

                                                                                            
 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
             geom Chiara GIACOMOZZI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

 ( )  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) 
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DETERMINA DIRIGENZIALE  

N.  30 in data   11/04/2016  del Registro di Settore    Progr. n.  478 

N. 113 in data  11/04/2016  del Registro Generale 

OGGETTO: INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI 
CUI AL DECRETO MIUR REGISTRO UFFICIALE N. 0012812 DEL 15.10.2015 - INDAGINI 
STRUTTURALI - CUP F58C15000070005 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z9117FF8C2 – 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SICURING SRL - PROVVEDIMENTI. 

 
IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 
PREMESSO che: 
- con avviso pubblico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – MIUR del 15 ottobre 
2015 prot n. 12812 è stata avviata la procedura per il finanziamento in favore degli enti locali, di 
indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 178 della L. 
107/2015 recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione con particolare riguardo 
alla sicurezza degli edifici scolastici; 
- il Comune di Vignola ha partecipato a tale bando, inoltrando la relativa candidatura on line in data 
29/10/2015  
- con proprio decreto del 10 dicembre 2015, il MIUR ha reso note le graduatorie regionali con 
l’assegnazione dei relativi contributi per lo svolgimento delle indagini diagnostiche ed in particolare è 
risultato che il Comune di Vignola è stato ammesso al finanziamento per tutti e cinque gli edifici 
scolastici come di seguito specificato: 
 

Denominazione edificio Contributo Concesso 

Scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori €   5.365 

Scuola primaria A. Moro €   4.085 

Scuola primaria J. Barozzi €   4.700 

Scuola primaria I. Calvino €   5.365 

Scuola primaria G. Mazzini €   4.700 

TOTALE € 24.215 

 
- con determina dirigenziale n. 7 del 18/01/2016 è stato approvato il Capitolato Tecnico prestazionale e 
gli importi da porre a base d’asta avviando contestualmente la procedura selettiva per l’affidamento 
delle indagini sui solai degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 7, comma 1 – punto 2, del regolamento 
comunale delle forniture e dei servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 del 26/6/2007 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, determinato dovendo stipulare il relativo contratto a corpo, mediante ribasso sull’importo 
complessivo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett b) del D.Lgs 163/2006; 

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 17 del  29/01/2016 con la quale sono stati aggiudicati 
provvisoriamente i servizi di indagine sui solai degli edifici scolastici sopra elencati alla ditta SICURING 
srl con sede a San Giuliano Terme (PI) in via Campolungo 10 – p.iva/cf  05423200483, sulla base del 
verbale di gara del 29/01/2016; 

 

VISTA l’attestazione del Funzionario Delegato del Servizio Gare e Contratti, prot. n. 6499 del  
22/02/2016, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della 



 

  
 

stessa ma trattenuta agli atti della scrivente A.T.U., con la quale viene confermato il possesso, da 
parte della ditta SICURING srl, dei requisiti di carattere generale previsti ai fini della stipulazione 
del Contratto; 
 
PRESO atto che si è proceduto alla verifica della congruità dell’offerta presentata dalla ditta SICURING 
srl che con nota assunta agli atti al prot. n. 3830/16 ha prodotto esaustivi e chiari giustificativi; 
 
CONSIDERATO che applicando il ribasso del 56,79% offerto dall’aggiudicatario, all’importo posto a 
base d’asta, risultano i sotto riportati importi suddivisi per edificio scolastico:  
 

Denominazione edificio Importo 
ribassato 

Costo della 
sicurezza da 
interferenze 

Importo 
complessivo per 
svolgimento 
indagine 

Importo 
complessivo IVA 

compresa 

Scuola secondaria di primo 
grado L.A. Muratori 

€ 2.079,70 100,00 € 2.179,70 2.659,23 

Scuola primaria A. Moro € 1.572,41 100,00 € 1.672,41 2.040,34 

Scuola primaria J. Barozzi € 1.816,55 100,00 € 1.916,55 2.338,19 
Scuola primaria I. Calvino € 2.079,70 100,00 € 2.179,70 2.659,24 
Scuola primaria G. Mazzini € 1.816,55 100,00 € 1.916,55 2.338,19 
TOTALE   € 9.864,91 € 12.035,19 

 
DATO atto che inserendo i dati relativi all’aggiudicazione provvisoria sul portale predisposto dal MIUR 
per la rendicontazione delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici e sulla base del ribasso offerto, 
sono stati rideterminati esattamente gli importi finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca come di seguito elencato : 
 

Denominazione edificio Importo 
complessivo IVA 

compresa 

Importo finanziato 
dal MIUR  

Importo finanziato dal 
bilancio comunale 

Scuola secondaria di primo 
grado L.A. Muratori 

2.659,23 € 2.525,09 € 134,14 

Scuola primaria A. Moro 2.040,34 € 1.938,32 € 102,20 

Scuola primaria J. Barozzi 2.338,19 € 2.220,10 € 118,09 
Scuola primaria I. Calvino 2.659,24 € 2.525,10 € 134,14 
Scuola primaria G. Mazzini 2.338,19 € 2.220,10 € 118,09 
TOTALE € 12.035,19 € 11.428,71 € 606,48 

 
PRESO atto pertanto che della somma complessiva di € 9.864,91 oltre al 22% di IVA pari a  
€ 12.035,19, € 606,48 verranno finanziati dal Bilancio comunale e i restanti € 11.428,71 verranno 
finanziati dal contributo assegnato dal MIUR; 
 
DATO atto pertanto che è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva delle INDAGINI 
DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO 
MIUR REGISTRO UFFICIALE N. 0012812 DEL 15.10.2015 - INDAGINI STRUTTURALI - CUP 
F58C15000070005 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z9117FF8C2 alla ditta SICURING srl con 
sede a San Giuliano Terme (PI) in via Campolungo 10 – p.iva/cf  05423200483 che ha offerto un 
ribasso del 56,79% determinando pertanto l’importo complessivo delle prestazioni in oggetto in 
 € 9.864,91 oltre al 22% di IVA pari a € 12.035,19; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio  2016  
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 



 

  
 

- G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI 
FINANZIARI 2016-2017-2018;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  
 

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
 
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Aleotti Francesca; 

 
DETERMINA 

 

1.  di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2. di aggiudicare, definitivamente alla ditta SICURING srl con sede a San Giuliano Terme (PI) in via 
Campolungo 10 – p.iva 05423200483 le indagini sui solai degli edifici scolastici, che ha offerto un 
ribasso del 56,79% determinando pertanto l’importo complessivo delle prestazioni in oggetto in  
€ 9.864,91 oltre al 22% di IVA pari a € 12.035,19; 

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 297/52 SCUOLE ELEMENTARI - 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI 

€  9.375,96 ______ SICURING srl -C.F./p.iva 
05423200483 

2016 328/52 SCUOLE MEDIE INFERIORI - 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI 

€   2.659,23 ______ SICURING srl -C.F./p.iva 
05423200483 

4. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 31/10/2016; 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 
il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs n 33/2013; 

7. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 del medesimo D.lgs; 

8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del 
D.lgs 267/2000; 

9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Conclusione indagini 12.035,19 30/06/2016 



 

  
 

10. di dare atto che a carico del Bilancio comunale, come precisato in premessa, rimane l’importo di 
€606,48, quale quota di cofinanziamento obbligatorio; 

11. di dare atto che il contributo ministeriale verrà accertato sul capitolo di entrata 830 "Contributi 
regionali: servizio lavori pubblici e patrimonio" del Bilancio in corso; 

12. di dare atto che in ogni caso le indagini dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2016 per 
non perdere il contributo concesso dal MIUR; 

13. di dare atto che la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 verrà 
acquisita in fase di stipula del contratto che dato l’importo potrà essere formalizzato mediante 
scambio di corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL 
CONTRATTO E GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di 
Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007 

14. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 
dei provvedimenti contabili e al Servizio Gare e Contratti per i successivi adempimenti di 
competenza; 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori per la parte 

amministrativa __________________e dal ing Francesca Aleotti per la parte tecnica____________________ 

 

                                                                                            
 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
             geom Chiara GIACOMOZZI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

 ( )  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) 


