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COMUNE DI VIGNOLA
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AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A CONTRATTARE

NR.

133

in data

10/12/2015

del Registro di Settore

NR.

365

in data

10/12/2015

del Registro Generale

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE LUNGO LE STRADE E LE AREE
DI PERTINENZA COMUNALI, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI
SPANDIMENTO DI SALE IN PRESENZA DI GHIACCIO O NEVE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA – PERIODO 01 GENNAIO
2016 – 15 MARZO 2016 E 15 NOVEMBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016 –
DETEMINAZIONE A CONTRATTARE – CPV: 90620000-9 –
PROVVEDIMENTI.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici
e Protezione Civile
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è provveduto a
prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione
Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017;
VISTO il “PIANO NEVE COMUNALE 2014-2015”, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n.° 167 del 10/12/2014, nonché il “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI SGOMERO DELLA NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE
COMUNALI – ANNO 2016”, appositamente predisposti dallo scrivente Servizio, in cui si evidenzia la
ripartizione del territorio comunale in diciassette (17) "AREE OPERATIVE", all'uopo dimensionate,
onde garantire ad ogni mezzo la massima efficienza del Servizio per ciascuna delle singole zone ed
attività;
DATO ATTO che per il periodo 15 NOVEMBRE 2015 – 31 DICEMBRE 2015 dell’invernata in corso,
l’aggiudicazione del Servizio in oggetto è avvenuto mediante Determinazione n.° 129 del
09/03/2015, della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, a seguito di
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii. nonché del D.L. 06 luglio 2012, n.°
95, avvalendosi al sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito dall’Agenzia
Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - INTERCENT-ER;
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RICHIAMATA inoltre la Determinazione di Impegno n.° 70 del 17/03/2015 del Servizio
Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, con la quale prendendo atto dell’aggiudicazione avvenuta con il
suddetto atto, si è provveduto ad impegnare esclusivamente le somme individuate quali “QUOTA FISSA”
non soggetta a ribasso;
CONSIDERATO pertanto che:
•

•

•

risulta opportuno provvedere all’aggiudicazione del Servizio per l’anno 2016, nei periodi
previsti dal Piano Neve Comunale, come di seguito indicati:
o
01 GENNAIO 2016 – 15 MARZO 2016;
o
15 NOVEMBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016;
le strade comunali soggette al Servizio sono quelle previste in apposito elenco con
suddivisione in n. 13 aree di intervento e per ogni zona sono stati individuati i necessari mezzi
operativi, così come meglio dettagliato nel sopra menzionato Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale;
al fine di garantire, nel caso di precipitazioni nevose e/o gelate diffuse, il corretto svolgimento
del servizio in modo capillare su tutto il territorio comunale sono stati individuati n.° 17
(diciassette) Lotti distinti, ognuno relativo a una specifica zona territoriale e/o a una
prestazione determinata, che potranno essere aggiudicati anche separatamente;

VISTO pertanto il QUADRO ECONOMICO redatto per il Servizio in oggetto, che prevede una somma
complessiva di €. 136.696,00 (oneri inclusi), di cui €. 37.759,00 (oneri inclusi) per quota fissa non
soggetta a ribasso ed un importo pari ad €. 98.637,00 (oneri inclusi) per quota variabile soggetta a
ribasso, articolato come di seguito riportato:
LOTTO

ZONA

QUOTA FISSA
NON SOGGETTA A
RIBASSO
QUOTA
QUOTA
FISSA
FISSA
dal 01/01 al dal 15/11 al
15/03/2016 31/12/2016

QUOTA VARIABILE
SOGGETTA A RIBASSO
ORE

TARIFFA

TOTALE
LOTTO
(quota fissa
e
importi
stimati)

lotto 1

zona 1

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 2

zona 2

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 3

zona 3

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 4

zona 4

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 5

zona 5

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 6

zona 6

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 7

zona 7

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 8

zona 8

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 9

zona 9

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 10

zona 10

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 11

zona 11

€. 1.750,00

€. 1.100,00

60,00

€. 100,00

€. 6.000,00

€. 8.850,00

lotto 12

zona 12

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 13

zona 13

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

€. 1.100,00

€. 700,00

70,00

€. 60,00

€. 4.200,00

€. 6.000,00

€. 1.230,00

€. 770,00

70,00

€. 95,00

€. 6.650,00

€. 8.650,00

€. 830,00

€. 520,00

50,00

€. 64,00

€. 3.200,00

€. 4.550,00

lotto 14 spargisale
0,8 mc
lotto 15 spargisale
2,5 mc
lotto 16 miniesc. 1

2

lotto 17 miniesc. 2
Totali

€. 830,00

€. 520,00

50,00

€. 64,00

€. 18.940,00 €. 12.010,00 Totali

I.V.A. al 22%

€. 4.166,80

€. 2.642,20 I.V.A. al 22%

Totale Complessivo €. 23.106,80 €. 14.652,20 B) Totale
Complessivo Quota
A) Totale
Variabile
Complessivo Quote
€. 37.759,00
Fisse (2 periodi)

€. 3.200,00

€. 4.550,00

€. 80.850,00

€. 111.800,00

€. 17.787,00

€. 24.596,00

A) + B)
Importo
€. 98.637,00 Complessivo:
€. 136.396,00

PRECISATO inoltre che, il numero delle ore di servizio stimate è puramente indicativo,
non è impegnativo per l’Amministrazione Contraente e potrà, pertanto, subire variazioni in
base alle effettive esigenze correlate alle precipitazioni nevose ed alle gelate che interesseranno il
territorio del Comune di Vignola nel corso della durata contrattuale e che tali eventuali variazioni, in
aumento o in diminuzione, non costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto e
impegnano l’esecutore del servizio a mantenere fisse ed invariate le condizioni offerte;
VISTO l’elenco allegato (ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione, ove sono indicati i n.° 9 (nove) Operatori Economici individuati all’interno del
sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito dall’Agenzia Regionale per lo
Sviluppo dei Mercati Telematici - INTERCENT-ER, che presentano caratteristiche idonee allo svolgimento
del Servizio, nonché iscritti nella apposita categoria merceologica;
DATO ATTO che:
l’importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ai fini
della determinazione della procedura di gara e degli oneri relativi, è di € 111.800,00 (I.V.A.
esclusa);
l’importo contrattuale stimato per ciascun Lotto si compone di una quota fissa non soggetta a
ribasso, spettante comunque all’Aggiudicatario in virtù del servizio di reperibilità e messa in
disponibilità dei mezzi occorrenti al servizio in oggetto, e di una quota variabile soggetta a
ribasso, rappresentata dal costo orario;
la contabilizzazione della quota variabile avverrà a misura, sulla base delle ore di attività
effettivamente eseguite, pertanto, in assenza di precipitazioni nevose, nulla sarà dovuto con
riferimento al costo orario offerto per la prestazione;
l’affidamento del Servizio avverrà mediante procedura negoziata da effettuarsi sul Mercato
Telematico INTERCENT-ER, invitando n.° 9 Ditte, già presenti ed accreditate, come da elenco
allegato alla presente (ALLEGATO 1);
l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, sulla tariffa
oraria individuata per la determinazione della quota variabile;
CONSIDERATO pertanto che:
•
•

con la presente Determinazione si provvederà a dare copertura finanziaria esclusivamente alla
Quota fissa non soggetta a ribasso per un importo complessivo pari ad €. 37.759,00 (oneri
inclusi);
per quanto riguarda la quota variabile stimata in complessivi €. 98.637,00 (oneri inclusi) verrà
assunto, con successivo atto, il necessario impegno di spesa, sulla base delle ore effettivamente
lavorate;

CONSIDERATO che l’importo complessivo per le Quote Fisse, pari a complessivi €. 37.759,00
(I.V.A. al 22% inclusa), diconsi Euro TRENTASETTEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/00,
trova copertura al CAPITOLO N.° 734/65 avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI
ABITATI – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio 2016, il quale risulta dotato della
necessaria disponibilità;
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PRESO ATTO infine che:
•

l’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto i sotto
elencati CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente, suddivisi per
Lotto:
LOTTO

•

CIG

INDIVIDUAZIONE

6511571E5D

zona 1

LOTTO

1

LOTTO

2

6511590E0B

zona 2

LOTTO

3

6511605A6D

zona 3

LOTTO

4

65116374D7

zona 4

LOTTO

5

6511648DE8

zona 5

LOTTO

6

6511652139

zona 6

LOTTO

7

6511657558

zona 7

LOTTO

8

6511714462

zona 8

LOTTO

9

6511722AFA

zona 9

LOTTO

10

6511728FEC

zona 10

LOTTO

11

6511807122

zona 11

LOTTO

12

6511819B06

zona 12

LOTTO

13

6511828276

zona 13

LOTTO

14

6511839B87

spargisale 0,8 mc

LOTTO

15

651185049D

spargisale 2,5 mc

LOTTO

16

6511858B35

miniesc. 1

LOTTO

17

651187051E

miniesc. 2

in riferimento all’importo del servizio in oggetto posto a base d’appalto, pari ad €. 111.800,00
(oneri esclusi), il Contributo da versare all’ANAC di cui alla Delibera del 09/12/2014,
dell’importo complessivo di €. 30,00 (diconsi Euro TRENTA/00) trova copertura al Capitolo
223/65 avente ad oggetto “POLITICHE SULLA "SICUREZZA" - PRESTAZIONI DI
SERVIZIO” del Bilancio in corso e diverrà esigibile dal 31/12/2015;

PRESO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI
PUBBLICI ;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015, esecutiva, di
approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 25 del 10/03/2015 relativa ad
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione
piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli
artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
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VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO delle premesse al presente atto che qui si intendono integralmente
riportate;
2) DI APPROVARE il “CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO
DI SGOMERO DELLA NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI – ANNO 2016”,
predisposto dal Responsabile del Servizio Viabilità Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO
GRANDI, al fine di procedere all’aggiudicazione del Servizio medesimo, mediante procedura
negoziata ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii. nonché del D.L. 06 luglio 2012, n.° 95,
avvalendosi al sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito
dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - INTERCENT-ER;
3) DI DARE ATTO inoltre che:
• risulta opportuno provvedere all’aggiudicazione del Servizio per l’anno 2016, nei periodi
previsti dal Piano Neve Comunale, come di seguito indicati:
o
01 GENNAIO 2016 – 15 MARZO 2016;
o
15 NOVEMBRE 2016 – 31 DICEMBRE 2016;
• le strade comunali soggette al Servizio sono quelle previste in apposito elenco con
suddivisione in n. 13 aree di intervento e per ogni zona sono stati individuati i necessari
mezzi operativi, così come meglio dettagliato nel sopra menzionato Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale;
• al fine di garantire, nel caso di precipitazioni nevose e/o gelate diffuse, il corretto
svolgimento del servizio in modo capillare su tutto il territorio comunale sono stati
individuati n.° 17 (diciassette) Lotti distinti, ognuno relativo a una specifica zona
territoriale e/o a una prestazione determinata, che potranno essere aggiudicati anche
separatamente;
4) DI DARE ATTO che il QUADRO ECONOMICO redatto per il Servizio in oggetto, che prevede una
somma complessiva di €. 136.396,00 (oneri inclusi), di cui €. 37.759,00 (oneri inclusi) per
quota fissa non soggetta a ribasso ed un importo pari ad €. 98.637,00 (oneri inclusi) per
quota variabile soggetta a ribasso, articolato come di seguito riportato:
LOTTO

ZONA

lotto 1

zona 1

lotto 2
lotto 3

QUOTA FISSA
NON SOGGETTA A
RIBASSO
QUOTA
QUOTA
FISSA
FISSA
dal 01/01 al dal 15/11 al
15/03/2016 31/12/2016

QUOTA VARIABILE
SOGGETTA A RIBASSO

TOTALE
LOTTO
(quota fissa
e
importi
stimati)

ORE

TARIFFA

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

zona 2

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

zona 3

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 4

zona 4

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 5

zona 5

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 6

zona 6

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00
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lotto 7

zona 7

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 8

zona 8

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 9

zona 9

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 10

zona 10

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 11

zona 11

€. 1.750,00

€. 1.100,00

60,00

€. 100,00

€. 6.000,00

€. 8.850,00

lotto 12

zona 12

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

lotto 13

zona 13

€. 1.100,00

€. 700,00

60,00

€. 80,00

€. 4.800,00

€. 6.600,00

€. 1.100,00

€. 700,00

70,00

€. 60,00

€. 4.200,00

€. 6.000,00

€. 1.230,00

€. 770,00

70,00

€. 95,00

€. 6.650,00

€. 8.650,00

€. 830,00

€. 520,00

50,00

€. 64,00

€. 3.200,00

€. 4.550,00

€. 830,00

€. 520,00

50,00

€. 64,00

lotto 14 spargisale
0,8 mc
lotto 15 spargisale
2,5 mc
lotto 16 miniesc. 1
lotto 17 miniesc. 2
Totali

€. 18.940,00 €. 12.010,00 Totali

I.V.A. al 22%

€. 4.166,80

€. 2.642,20 I.V.A. al 22%

Totale Complessivo €. 23.106,80 €. 14.652,20 B) Totale
Complessivo Quota
A) Totale
Variabile
€. 37.759,00
Complessivo Quote
Fisse (2 periodi)

€. 3.200,00

€. 4.550,00

€. 80.850,00

€. 111.800,00

€. 17.787,00

€. 24.596,00

A) + B)
Importo
€. 98.637,00 Complessivo:
€. 136.396,00

5) DI DARE ATTO che:
•

•
•

il numero delle ore di servizio stimate è puramente indicativo, non è impegnativo per
l’Amministrazione Contraente e potrà, pertanto, subire variazioni in base alle effettive
esigenze correlate alle precipitazioni nevose ed alle gelate che interesseranno il territorio del
Comune di Vignola nel corso della durata contrattuale e che tali eventuali variazioni, in
aumento o in diminuzione, non costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto e
impegnano l’esecutore del servizio a mantenere fisse ed invariate le condizioni offerte;
con la presente Determinazione si provvederà a dare copertura finanziaria esclusivamente
alla Quota fissa non soggetta a ribasso per un importo complessivo pari ad €. 37.759,00
(oneri inclusi);
per quanto riguarda la quota variabile stimata in complessivi €. 98.673,00 (oneri inclusi)
verrà assunto, con successivo atto, il necessario impegno di spesa, sulla base delle ore
effettivamente lavorate;

6) DI PRENDERE ATTO che:
l’importo complessivo stimato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ai
fini della determinazione della procedura di gara e degli oneri relativi, è di € 111.800,00
(I.V.A. esclusa);
l’importo contrattuale stimato per ciascun Lotto si compone di una quota fissa non
soggetta a ribasso, spettante comunque all’Aggiudicatario in virtù del servizio di
reperibilità e messa in disponibilità dei mezzi occorrenti al servizio in oggetto, e di una
quota variabile soggetta a ribasso, rappresentata dal costo orario;
la contabilizzazione della quota variabile avverrà a misura, sulla base delle ore di attività
effettivamente eseguite, pertanto, in assenza di precipitazioni nevose, nulla sarà dovuto
con riferimento al costo orario offerto per la prestazione;
l’affidamento del Servizio avverrà mediante procedura negoziata da effettuarsi sul
Mercato Telematico INTERCENT-ER, invitando n.° 9 Ditte, già presenti ed accreditate, come
da elenco trasmesso alla Centrale Unica di Committenza su supporto informatico;
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l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, sulla
tariffa oraria individuata per la determinazione della quota variabile;
7) DI PRENDERE ATTO dell’elenco allegato (ALLEGATO 1), parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione, ove sono indicati i n.° 9 (nove) Operatori Economici individuati
all’interno del sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito
dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici - INTERCENT-ER, che presentano
caratteristiche idonee allo svolgimento del Servizio, nonché iscritti nella apposita categoria
merceologica;
8) DI PRENOTARE pertanto l’importo complessivo relativo alle Quote Fisse non soggette a ribass,
pari
ad
€.
37.759,00
(I.V.A.
al
22%
inclusa),
diconsi
Euro
TRENTASETTEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE/00, al CAPITOLO N.° 734/65
avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI – PRESTAZIONI DI
SERVIZIO” del Bilancio 2016, che è dotato della necessaria disponibilità;
9) DI DARE ATTO che l’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) ha attribuito alla procedura in
oggetto i sotto elencati CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente,
suddivisi per Lotto:
LOTTO

CIG

INDIVIDUAZIONE

LOTTO

1

6511571E5D

zona 1

LOTTO

2

6511590E0B

zona 2

LOTTO

3

6511605A6D

zona 3

LOTTO

4

65116374D7

zona 4

LOTTO

5

6511648DE8

zona 5

LOTTO

6

6511652139

zona 6

LOTTO

7

6511657558

zona 7

LOTTO

8

6511714462

zona 8

LOTTO

9

6511722AFA

zona 9

LOTTO

10

6511728FEC

zona 10

LOTTO

11

6511807122

zona 11

LOTTO

12

6511819B06

zona 12

LOTTO

13

6511828276

zona 13

LOTTO

14

6511839B87

spargisale 0,8 mc

LOTTO

15

651185049D

spargisale 2,5 mc

LOTTO

16

6511858B35

miniesc. 1

LOTTO

17

651187051E

miniesc. 2

10) DI IMPEGNARE, in riferimento all’importo del servizio in oggetto posto a base d’appalto, pari
ad €. 111.800,00 (oneri esclusi), il Contributo da versare all’ANAC di cui alla Delibera del
09/12/2014, dell’importo complessivo di €. 30,00 (diconsi Euro TRENTA/00) al Capitolo
223/65 avente ad oggetto “POLITICHE SULLA "SICUREZZA" - PRESTAZIONI DI
SERVIZIO” del Bilancio in corso e che, tale contributo, diverrà esigibile dal 31/12/2015;
11) DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151,
comma 4, dello stesso D.Lgs;
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12) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del
Settore Finanziario e all'Assessore competente e 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
Stefano Vincenzi
Firma __________________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Fausto Grandi)

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:
____________________________________________________________________
Vignola, li _______________
L DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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