
COMUNE DI VIGNOLA 
Direzione Lavori Pubblici 

Servizio Manutenzione e Patrimonio 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr.  865 

N.     77     in data  04/06/2013 del Registro di Settore      

N.    181    in data  04/06/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ONIS PER LA STIMA 
PORZIONE DI TERRENO IN VIA MONTEGRAPPA IN COMUNE A VIGNOLA – 
CIG X1C094148C - IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE  

Preso atto che con nota prot n. 10358 del 03/04/2013 la sig.ra Pelloni Giulia nata a 
Serramazzioni (MO) il 07/04/1950 e residente a Vignola in via Montegrappa n.250, ha 
presentato richiesta a questa Amministrazione di acquisto di una porzione di area identificata 
al foglio 20 mappale 530 sita in via Montegrappa in Comune a Vignola e adiacente alla 
proprietà della Sig.ra Pelloni; 

Considerato opportuno procedere a tale alienazione, previo inserimento dell’alienazione 
stessa  nella scheda n. 2B del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 adottato 
con Delibera di Giunta n. 134 del 15/10/2012, in seguito a valutazione del valore economico 
dell’ area in oggetto; 

Preso atto che per tale stima economico/tecnica è necessario avvalersi di una consulenza 
esterna, resa da professionista con esperienza in tale ambito, in quanto l’ Amministrazione 
risulta carente sia qualitativamente che quantitativamente di tale figura professionale; 

Considerato che : 
- trattandosi di incarico di consulenza, tale affidamento rientra nell’ ambito di 

applicazione del Regolamento sull’ ordinamento generale degli uffici e dei servizi parte 
organizzazione” approvato con Delibera di Giunta n. 30 del 08.03.2001 e recentemente 
modificato con Delibera di Giunta n. 150 del 17/10/2011; 

- si puo’ procedere ad affidamento diretto di tale incarico ai sensi dell’ art 30-septies 
comma 1) lettera e) del sopra citato regolamento , in quanto trattasi di prestazione 
meramente occasionale il cui compenso è equiparabile ad un rimborso spese;  

Visto il preventivo dell’arch. Aureli Angela dello studio ONIS con sede a Crespellano (BO) in 
via Verdi n. 23, professionista accreditato in ragione anche di altri incarichi svolti 
positivamente per la scrivente amministrazione, assunto agli atti in data 06/05/2013 con prot. 
13555 del  che quantifica le prestazioni oggetto dell’ incarico in € 300,00 oltre cassa geometri 
pari al 4% e IVA al 21% per un totale di € 377,52 (oneri inclusi); 

Considerato che ai sensi dell’ art 30-bis, comma 4 del sopra richiamato Regolamento sull’ 
ordinamento generale degli uffici, il presente incarico è inserito nel programma di 
conferimento annuale degli incarichi allegato al P.E.G 2012 approvato con Delibera di Giunta 
n. 40 del 23/4/2012 , nella tipologia: “Consulenza per stime del valore di mercato di beni 
immobili”; 
 
Preso atto inoltre che : 

� sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità 
contributiva dell’arch Aureli Angela dello studio ONIS affidataria dell’ incarico in 
oggetto, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- 



Documento unico di regolarità  e alle Direttive n. 1 prot. n. 718 del 07.08.2009 e n. 2 
prot. n. 20287 del 16.11.2009 del Segretario Direttore Generale mediante 
l’acquisizione di autocertificazione pervenuta il 04/06/2013 prot.n 16625 ; 

� con nota del 05/03/2012 è pervenuta la dichiarazione con la quale lo studio ONIS  si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii  che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
atto ma trattenuta agli atti della Direzione Lavori Pubblici; 

Vista la Delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 4 del 17.02.2006 con la quale , ai 
sensi della L. Finanziaria 2006 n. 266/2005 si ritengono superate e abrogate le disposizioni di 
cui all’ art 1 comma 42 della L. 30.12.2004 n. 311 (L. Finanziaria 2005) e pertanto non si 
rende necessario trasmettere tale determinazione alla corte dei Conti , in quanto trattasi di 
affidamento di incarico di importo non superiore ai € 5.000,00; 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 23/04/2012 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 

Visti lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti 
normative; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei programmi 
di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici;  

Vista la Delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 4 del 17.02.2006 con la quale , ai 
sensi della L. Finanziaria 2006 n. 266/2005 si ritengono superate e abrogate le disposizioni di 
cui all’ art 1 comma 42 della L. 30.12.2004 n. 311 (L. Finanziaria 2005) e pertanto non si 
rende necessario trasmettere tale determinazione alla corte dei Conti , in quanto trattasi di 
affidamento di incarico di importo non superiore ai € 5.000,00; 

Considerato che ai sensi dell’ art 30-bis, comma 4 del sopra richiamato Regolamento sull’ 
ordinamento generale degli uffici, il presente incarico è inserito nel programma di 
conferimento annuale degli incarichi allegato al P.E.G 2012 approvato con Delibera di Giunta 
n. 40 del 23/4/2012 , nella tipologia: “Consulenza per inventario patrimoniale”; 

Preso atto , nel caso in cui all’01/01/2013 non sia ancora stato approvato il piano esecutivo 
di gestione, è possibile  assumere impegni di spesa sui capitoli assegnati con il presente P.E.G. 
2012 nei limiti dettati dalla necessità di garantire il buon funzionamento dei rispettivi servizi e 
comunque entro gli stanziamenti previsti dall’esercizio provvisorio o dal bilancio divenuto 
esecutivo, specificando che si ritiene pertanto ancora valido il programma di conferimento 
annuale degli incarichi per il 2012 così come contenuto all’interno dell’allegato A alla presente 
deliberazione;  

Verificato che al Capitolo 77 del Bilancio in corso sussiste la corrispondente disponibilità 
finanziaria; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio geom Chiara 
GIACOMOZZI;  

DETERMINA 

1) Di affidare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, l’incarico professionale allo 
studio ONIS, rappresentato dall’arch. Angela AURELI, per la stima di porzione di terreno 
sito in via Montegrappa in Comune a Vignola, sulla base del preventivo prot. n. 13555 del 
06/05/2013 dell’ importo di € 377,52 (oneri inclusi); 

2) Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di € 377,52 al Capitolo 
77 del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità ; 



3) Di dare atto inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi sia alla 
verifica della regolarità contributiva e che agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari come specificato in premessa; 

4) Di dare atto che la stima oggetto del presente incarico dovrà essere consegnata in 
duplice copia cartacea e in formato digitale (doc, pdf, excel…) entro il 30/06/2013; 

5) Di dare atto che si procederà alla liquidazione ad avvenuta di consegna come previsto al 
precedente punto 4) ed entro 30 gg dalla data di ricevimento della nota proforma/fattura; 

6) Di dare atto, altresì, che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da 
parte  dell’arch. Angela AURELI dello studio ONIS; 

7) Di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3; 

8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., 

dalla dipendente Michela Muratori ______________________________ 

 

 

Per  accettazione  
STUDIO ONIS 

_________________ 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Ing. Marco VANGELISTI 
 

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) 


