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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 
N 116 in data 24/10/2016 del Registro di Settore 
N 344 in data 28/10/2016 del Registro Generale 

 
OGGETTO: CONCESSIONE PER L’ESECUZIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE E 

TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI 
SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE –  CODICE CUP 
F55F05000420002 – CIG. 018444727A - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
COLLAUDO FINALE – PROVVEDIMENTI 

 
I L   D I R I G E N T E 

 
PREMESSO che: 
 
- con Delibera di Giunta n. 56 del 31/03/2004 si approvava uno studio di fattibilità per la 

realizzazione di un sistema integrato di produzione di energia  e calore a servizio di strutture 
pubbliche della Città di Vignola; 

- in data 27/11/2005 veniva pubblicato un avviso indicativo per l’esecuzione di interventi di 
realizzarsi in project financing, tra cui anche l’impianto in oggetto, e in base al quale si richiedeva la 
presentazione delle proposte da parte dei promotori secondo le procedure introdotte dall’art. 37 bis 
della Legge Merloni Ter (L.415/1998); 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/2005,  si approvava il Bilancio di 
previsione 2006/2008 contestualmente al P.T.OO.PP. 2006/2008 in cui si inseriva l’intervento 
denominato “Progetto M.E.T.E.: impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro 
nuoto, di edifici scolastici e altre strutture pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione 
e rifunzionalizzazione di via Libertà” per un importo di € 1.500.000,00 nell’anno 2006, stimato come 
apporto di capitale privato con modalità finanza di progetto, ed € 500.000,00 nell’anno 2008 con 
risorse a carico del Comune di Vignola; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 18/05/2006 si approvava lo schema di accordo 
per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della gestione, conduzione e manutenzione di 
impianti termici, compresa la progettazione e realizzazione di centrale di cogenerazione e di rete 
interrata di distribuzione, da sottoscrivere con la Provincia di Modena, l’Istituzione Pubblica 
Assistenza e Beneficenza di Vignola (ora A.S.P.) e l’Associazione Circolo Polivalente Olimpia di 
Vignola; 

- il suddetto schema Accordo denominato “Progetto METE 2000” veniva approvato anche dal 
Consiglio di Amministrazione dell’ASP con Deliberazione n. 18 del 27/04/2006 e dalla Giunta 
Provinciale con Delibera n. 288 del 18/07/2006; 

- con Determina Dirigenziale della Struttura lavori Pubblici n. 455 del 03/08/2006, veniva 
nominata una apposita commissione tecnica per la verifica della fattibilità delle proposte  pervenute 
nell’ambito del Project financing avviato nel 2005, per l’intervento di realizzazione dell’impianto di 
cogenerazione e teleriscaldamento a servizio di strutture pubbliche; 
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- con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2007, si approvavano le risultanze della 
relazione finale della Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte relative all’intervento di 
project financing in questione, individuando la proposta del R.T.I. Cpl Concordia s.c. – Consorzio 
Cooperative Costruzioni quale quella più meritevole ed idonea, rinviandone l’approvazione 
all’adesione formale all’iniziativa dell’A.U.S.L. di Modena, titolare dell’utenza Ospedale di Vignola, 
prevista nella proposta, ma non sottoscrittrice dell’accordo di cui sopra per lo svolgimento, in forma 
coordinata ed associata, della gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici, compresa la 
progettazione e realizzazione di centrale di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione; 

- con Deliberazione dell’AUSL di Modena n. 181 del 27/10/2007 si approvava la convenzione 
con il Comune di Vignola per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della progettazione, 
realizzazione e gestione, conduzione e manutenzione della centrale di cogenerazione e della rete 
interrata di distribuzione, per l’utenza Ospedale di Vignola; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 08/11/2007 con la quale il Comune di Vignola 
ratificava e confermava l’accordo sopra citato con l’A.U.S.L. di Modena; 

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 145 del 1/04/2008, si confermava la partecipazione 
all’iniziativa in questione, modificando l’art. 8 dell’accordo sopra richiamato, in relazione alla durata 
della concessione da 15 anni a 26 anni e confermando le tariffe stabilite in detto accordo, nonché le 
valutazioni tecniche della Commissione in relazione alla scelta del promotore; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 22/05/2008, nell’ambito della procedura di 
project financing avviata nell’anno 2005 ai sensi dell’art. 37 bis della L.109/94, è stata approvata e 
dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dal R.T.I. CPL Concordia s.c. (mandataria) – 
Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante), così come risultante dalle modifiche apportate e 
dalle integrazioni migliorative richieste dall’Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 15 
del 01/02/2007 e con comunicazione prot. n. 23707 del 27/11/2007; 

- la Determina Dirigenziale n. 482 del 16/09/2008 con cui, a seguito dell’esperimento della 
gara mediante procedura ristretta, è stata aggiudicata la concessione di cui all’oggetto al R.T.I. CPL 
Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante); 

- è stato stipulato il contratto per atto pubblico Rep. N. 6813 del 10/12/2008, con il R.T.I. 
CPL Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante), che prevede, da 
parte della concessionaria, la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, la 
realizzazione dell’impianto e della rete di teleriscaldamento, la gestione funzionale ed economica 
dell’impianto e della rete di teleriscaldamento, nonché la progettazione definitiva, esecutiva e la 
realizzazione delle opere di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà nel tratto interessato 
dalla rete interrata di distribuzione del calore; 

- con atto Rep. 117311/18581 del 27/01/2009, a rogito Notaio Silvio  Vezzi di Modena, si è 
costituita tra la Società Coop. CPL Concordia ed il Consorzio Cooperative Costruzioni, la Società di 
Progetto(SPV) ai sensi dell’art. 156 del D.lgs 163/2006, denominata “Vignola Energia S.r.l.” che è 
subentrata al R.T.I. originario per la concessione in oggetto; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 04/06/2009 si prendeva atto sia del “progetto 
definitivo rete di teleriscaldamento e urbanistica di via Libertà”, sia del  “progetto definitivo centrale 
tecnologica “ riscontrandone piena coerenza con la programmazione e più complessivamente con gli 
obiettivi prefissati dell’Amministrazione comunale, precisando che l’approvazione del “progetto 
definitivo centrale tecnologica” era subordinata all’ottenimento dei pareri favorevoli di emissione in 
atmosfera, di prevenzione incendi ed igienico – sanitario, mentre l’approvazione del “progetto 
definitivo rete di teleriscaldamento”, essendo privo di pareri, poteva essere immediatamente 
successiva alla Deliberazione; 

- con Determina Dirigenziale n. 372 del 08/06/2009 è stato approvato il “Progetto Definitivo 
della rete di teleriscaldamento” nell’ambito della “Concessione per l’esecuzione dell’impianto di 
cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture 
pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà”, 
redatto, per conto della Società di Progetto (SPV) denominata “Vignola Energia S.r.l.” che è 
subentrata al R.T.I. originario per la concessione in oggetto, dall’ing. Claudio Bonettini e dall’ing. 
Fabio Ferrini; 
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- con Delibera di Giunta n. 40 del 28/02/2011 si disponeva di apportare alcune modifiche al 
suddetto progetto definitivo, rilevando che l’art. 26 della sopra citata concessione prevedeva la 
possibilità di una revisione della concessione stessa di comune accordo tra le parti, in caso di 
richieste di innovazioni e/o modifiche nella progettazione o nelle modalità di prestazione dei servizi 
avanzata dal Concedente; 

- le suddette modifiche richieste dall’Amministrazione consistevano principalmente nella eliminazione 
della parte di generatore alimentato a biomassa legnosa con l’esclusiva realizzazione di caldaie 
alimentate a metano;  

- con verbale sottoforma di atto n. el. 3689, sottoscritto in data 01/03/2011 dal Dirigente 
della Direzione lavori Pubblici ing. Marco Vangelisti e dal Dirigente della Direzione Affari Generali 
D.ssa Elisabetta Pesci per il Comune di Vignola e dall’ing. Claudio Bonettini per la Vignola Energia 
srl, si concordavano le specifiche modifiche al suddetto progetto definitivo; 

- in data 13/07/2011 è stato stipulato il Contratto Rep. n. 6869 relativo alla “Concessione per 
l’esecuzione dell’Impianto di Cogenerazione e teleriscaldamento al Servizio del Centro Nuoto, di 
Edifici scolastici e altre Strutture Pubbliche”, sostitutivo del Contratto di Concessione Rep. n. 6813 
del 10/12/2008, riformulato sulla base delle suddette modifiche con l’aggiornamento conseguente 
delle tariffe e dei metodi di adeguamento delle stesse; 

- con Determina Dirigenziale n. 370 del 26/09/2011 è stato approvato il Progetto Definitivo 
modificato sulla base di quanto concordato con il verbale n. el 3689 del 01/03/2011, progetto 
redatto, per conto della Società di Progetto (SPV) denominata “Vignola Energia S.r.l.”, dall’ing. 
Claudio Bonettini e dall’ing. Fabio Ferrini e preventivamente sottoposto al rilascio di Autorizzazione 
ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 115/2008 da parte della Provincia di Modena con da Determina n. 312 
del 29/07/2011, assunta agli atti comunali con prot. n. 16259 del 23/09/2011; 

- con Determina Dirigenziale n. 144 in data 14/05/2012 è stato approvato il Progetto 
Esecutivo relativo alla “Realizzazione dell’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio 
del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture pubbliche”, in conformità al suddetto progetto 
definitivo; 

Richiamati i seguenti pareri favorevoli rilasciati sulla base del Progetto Definitivo approvato con 
Determina Dirigenziale n. 372 del 08/06/2009, e le cui prescrizioni e condizioni sono state 
considerate e recepite anche nella stesura del Progetto definitivo modificato e del conseguente suddetto 
progetto esecutivo:  

� Ferrovie Emilia Romagna - Nulla Osta prot.n. 9684 del 13/10/2010 per i lavori di 
attraversamento con la rete di teleriscaldamento presso il Km 23+550. 
� Gruppo Hera – Prot.n. 0018275/09 del 03/06/2009 Parere congiunto n. 68 relativo alla 
realizzazione di allacciamento idrico e gasdotto e n. 55 per l’autorizzazione allo scarico a servizio di 
impianto di cogenerazione.  
� Gestore dei Servizi Elettrici GSE s.p.a – Comunicazione ai sensi dell’Art. 22 della Legge n. 
9/1991.  
� Vigili del Fuoco – Prot. n. 15322 del 12/08/2009 Trasmissione di parere di conformità 
antincendio per progetto di realizzazione di nuova centrale tecnologica in via per Sassuolo. 
� AUSL di Modena – Verbale della Conferenza dei Servizi seduta 26 luglio 2010. Esprime parere 
favorevole a condizione che siano adottati gli accorgimenti indicati relativi allo stoccaggio di cippato. 
� ARPA di Modena - Verbale della Conferenza dei Servizi seduta 26 luglio 2010. Esprime parere 
favorevole con prescrizioni specifiche per la biomassa. 
� Ufficio Emissioni in Atmosfera della Provincia - Verbale della Conferenza dei Servizi 
seduta 26 luglio 2010. Rilascia parere favorevole con prescrizioni relative al sistema di depurazione 
dei fumi da biomassa. 

Dato atto che l’ammontare delle opere di cui al suddetto Progetto Esecutivo, oltre alle spese tecniche 
ed € 550.000,00 per “revamping”, è stato definito complessivamente in €. 4.017.920,00, che, come 
previsto nel Piano Economico Finanziario allegato al contratto di concessione, sarà coperto dalla 
gestione funzionale ed economica dell’impianto, oltre che dal pagamento da parte del Concedente 
dell’importo di € 550.000,00 così come previsto dall’art. 5 del medesimo contratto; 

Dato atto, inoltre che: 
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- i lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento e relativa centrale di cogenerazione costituita 
dai vari componenti previsti in progetto sono iniziati in data 27 giugno 2012 come da Verbale di 
consegna redatto dal Direttore Lavori, con una durata di 720 gg. nc., fissandone il relativo termine 
al 17/06/2014; 

- nel corso dell’anno 2012-2013 la società Vignola Energia srl, nel tramite della società CPL Consordia 
e del Consorzio Coperative Costrzioni C.C.C., ha realizzato tutti i lavori di scavo e posa delle reti 
interrate, costruzione della centrale di teleriscaldamento e realizzazione delle sottocentrali di 
scambio termico presso gli edifici da collegarsi alla rete di teleriscaldamento; 

- alla data del 15/10/2013 è stato attivato il servizio di erogazione di calore tramite rete di 
teleriscaldamento ai seguenti edifici comunali, oltre che alle due utenze che fanno capo alla 
Provincia di Modena dell’ Istituto Primo Levi – Liceo Allegretti e Istituto Paradisi; 

• Municipio 
• Scuola elementare G. Mazzini 
• Palestra scuola elementare G. Mazzini 
• Biblioteca Auris 
• Biblioteca Villa Trenti 
• Scuola materna Andersen 
• Asilo nido Le Coccinelle 
• Plesso Ex Barozzi 
• Scuola media L.A. Muratori 
• Palasport L.A. Muratori 

- in data 07/01/2014 è stata eseguita la verifica della Centrale del Centro Nuoto  equipaggiata con 
n. 2 generatori di calore, oltre all’installazione della sottocentrale di teleriscaldamento; 

- in data 17/06/2014 sono stati ultimati i lavori di cui al suddetto progetto Esecutivo, come risulta 
dal relativo certificato di Ultimazione emesso in pari data dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Ferrini, 
dal quale risultano però inconcluse le seguenti opere: 

• Ripristini del tappeto di usura  previa fresatura su via Portello per circa 370 mq.; 
• Completamento sottocentrale di scambio termico dell’utenza n. 1 ASP Giorgio Gasparini ; 
• Completamento della sottocentrale di scambio termico dell’utenza  n. 25 Ospedale civile ;  

-  all’Inizio della stagione termica 2014/2015 è stato attivato il servizio di erogazione di calore tramite 
rete di teleriscaldamento anche all’utenza n. 1 ASP Giorgio Gasparini, risultando pertanto 
completata la relativa sottocentrale di scambio termico; 

CONSIDERATO inoltre, che le opere di cui al Progetto Esecutivo sopra citato, come previsto dall’art. 
12 del Contratto di concessione, sono soggette a Collaudo in corso d’opera statico, tecnico-funzionale e 
tecnico-amministrativo da parte di un professionista designato dal Comune, le cui spese tecniche sono a 
carico del Concessionario Vignola Energia; 

VISTO il Collaudo Statico emesso dall’ing. Filippo Nardi in data 26/03/2014, assunto agli atti con 
prot. n. 9473 del 27/03/2014, successivamente inviato all’Ufficio Sismica con nota comunale n. 13727 
del 07/05/2014 a completamento della Pratica sismica n. 113/2012; 

VISTO, altresì, il Certificato di Collaudo finale con relativa Relazione emesso in data 
12/09/2014 dall’ing. Marco Trentin di Bologna, assunto agli atti con ptrot. N. 28172 del 18/09/2014; 

Richiamato, altresì, la Determina Dirigenziale n. 236 del 31/07/2015 con cui è stato conferito 
un incarico professionale alla Società Newen srl di Milano, relativamente alla redazione di uno 
studio/perizia tecnico-economica di approfondimento dell’impianto in oggetto e della sua conduzione, 
con l’obiettivo di supportare l’Amministrazione in una corretta continuità gestionale del contratto; 

CONSIDERATO che a seguito di un esame del suddetto certificato di collaudo, da intendersi tecnico-
funzionale e tecnico-amministrativo, si è riscontrata la sua incompletezza e non conformità ai disposti di 
cui al Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2010; 

CONSIDERATO, altresì, che si sono susseguite diverse comunicazioni comunali (prot. n. 12409 del 
21/04/2015, prot. n. 38206 del 26/11/2015 e prot. n. 12662 del 06/04/2016) con le quali sono state 
richieste le necessarie integrazioni al suddetto certificato di Collaudo; 



 

  
 

5

VISTA a tale riguardo la Relazione integrativa al certificato di Collaudo emesso in data 12/09/2014, 
assunta agli atti con prot. n. 17277 del 10/05/2016, nonché l’ulteriore nota integrativa assunta agli atti 
con prot. n. 17655 del 12/05/2016; 

DATO ATTO che con ultima nota comunale prot. n. 20304 del 31/05/2016 sono state richieste ulteriori 
precisazioni in merito alla documentazione tecnica da considerarsi allegata al Collaudo finale, con 
particolare riferimento agli elaborati as-built delle opere, ad elementi tecnici di funzionamento 
dell’impianto, nonché al Piano di manutenzione dell’opera; 

PRESO ATTO, infine che con nota del Collaudatore, assunta agli atti con prot. n. 20921 del 
07/06/2016 è stato riepilogato che il certificato di Collaudo assunto agli atti con prot. n. 28172 del 
18/09/2014 è da ritenersi integrato e completato con la seguente documentazione: 

• Relazione tecnico-amministrativa assunta agli atti con prot. n. 17277 del 10/05/2016 e nota 
integrativa sugli elementi tecnici di funzionamento prot. n. 17655 del 12/05/2016; 

• Elaborati As-built assunta agli atti comunali con prot. n. 30954 del 14/10/2014; 

• Piano di manutenzione dell’opera facente parte del Progetto esecutivo individuato come 
elaborato n. 2A1430141PM0-01 idoneo all’eseguito; 

PRESO ATTO altresì atto della Dichiarazione di conformità degli impianti meccanici  di distribuzione gas 
metano e dell’impianto termoidraulico rilasciata da CPL Concordia, della Dichiarazione degli impianti 
elettrici rilasciata da Global Gest srl, nonché dal certificato di Prevenzione incendi rilasciato in data 
29/05/2014 prot. 3982, allegati alla relazione integrativa sopra citata; 

RILEVATO che dal certificato di Collaudo finale le opere di cui al progetto esecutivo, risultano 
inconcluse e quindi non collaudabili una porzione di manto di copertura stradale di mq. 370 
in Via Portello e l’installazione della sottocentrale a servizio dell’Ospedale di Vignola; 

PRESO ATTO, che: 

• nel Certificato di Collaudo datato 12/09/2014, il collaudatore ha ritenuto di trattenere a 
garanzia della buona esecuzione dei lavori, un importo di € 60.000,00, corrispondente al 20% 
dell’importo di € 300.000,00 (IVA inclusa), quale importo da riconoscere da parte del 
concedente al concessionario all’emissione del Collaudo, cos’ come previsto dall’art. 5 del 
Contratto di concessione in oggetto; 

• al punto 9 della Relazione integrativa, il collaudatore ritiene, per le motivazioni espresse nella 
medesima relazione, equo non apportare detrazioni sull’importo finale da corrispondere al 
Concessionario per la mancata installazione della sottocentrale dell’ospedale; 

RICHIAMATO altresì, Il Rapporto Tecnico sull’impianto in oggetto, assunto agli atti comunali con prot. 
int. 1244/16, redatto dallo studio NEWEN srl di Monz, incaricato con la sopra citata Determina 
Dirigenziale n. 236 del 31/07/2015; 

VISTA la fattura di Vignola Enerigia n. 15000005 del 20/02/2015 dell’importo di € 218.181,82 oltre ad 
IVA al 10% per complessivi € 240.000,00, importo conforme a quanto riportato nel suddetto certificato 
di Collaudo; 

DATO ATTO che ai sensi della nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010 e ss. mm. ed ii, è stato acquisito con nota prot. n. 36704 del 13/12/2013 il conto corrente 
dedicato della Società Vignola Energia srl; 

RICHIAMATO infine l’art. 19 “Garanzie e coperture assicurative” dal quale si rileva che all’atto di 
Collaudo si deve procedere allo svincolo della Garanzia Fidejussoria di cui al punto 1. rilasciata 
dall’UNIPOL in data 22/06/2011 n. 2651/96/60752157, e della Polizza assicurativa di cui al punto 2. 
rilasciata da UNIPOL in data 10/12/2012 n. 2651/88/733308419; 

DATO ATTO che ai sensi del suddetto art. 19, il Concessionario dovrà produrre in fase di gestione degli 
impianti le polizze assicurative di cui al punto 3. per responsabilità civile terzi ed operai per la copertura 
dei rischi inerenti le attività previste nella gestione, e di cui al punto 4. Polizza a copertura da incendi ed 
eventi atmosferici e socio-politici a copertura dell’impianto; 

RITENUTO, conseguentemente, poter procedere all’Approvazione del Certificato di Collaudo Finale e 
rispettive integrazioni; 
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RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni: 
 

• Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016, esecutiva, di approvazione 
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 

• Deliberazione della Giunta Comunale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi della performance 
per gli esercizi finanziari 2016 – 2017 e 2018;  

 
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; 
� il Regolamento Comunale dei Contratti; 

  
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere di 
regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare il CERTIFICATO DI COLLAUDO dei lavori denominati “IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO AL SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI 
EDIFICI SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE”, redatto dal Collaudatore, Ing. 
MARCO TRENTIN,  assunto agli atti con prot. n. 28172 del 18/09/2014 integrato la Relazione tecnico-
amministrativa assunta agli atti con prot. n. 17277 del 10/05/2016 e nota integrativa sugli elementi 
tecnici di funzionamento prot. n. 17655 del 12/05/2016; 

 
2) Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 218.181,82 oltre ad IVA al 

10% per complessivi € 240.000,00, importo conforme a quanto riportato nel suddetto certificato di 
Collaudo, a saldo della fattura n. 15000005 del 20/02/2015 pervenuta al protocollo comunale il 
02/03/2015 e registrata con n. 1217, a favore della Società Vignola Energia  srl; 

 
3) Di imputare la spesa complessiva di € 240.000,00 al cap. 7620/60 del Bilancio in corso rr.pp 2015 

Imp.  n. 1185/15; 
  
4) di dare atto ai fini della liquidazione che: 
 
ATTESTAZIONE DURC: 
√    Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 con acquisizione 

del DURC on-line n. prot. INAIL _4267759 e prot.. INAIL_4267736; 
� Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva 

di cui all'art.2 L.266/2002; 
 

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   
Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

Vignola Energia srlL IT57J 02008 12926 000101772495 018444727A 
 

 √ Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata 
(inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig) come da dichiarazione assunta agli atti con prot. n. 
36704 del 13/12/2013; 
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     Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva 
dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11; 

 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 
33/2013 
 
� È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
√    Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto. 
 
5) di autorizzare lo svincolo della Garanzia Fidejussoria rilasciata dall’UNIPOL in data 22/06/2011 n. 

2651/96/60752157, e della Polizza assicurativa di cui al punto 2. rilasciata da UNIPOL in data 
10/12/2012 n. 2651/88/733308419 ; 

 
6) Di richiedere al Concessionario di produrre le polizze assicurative per responsabilità civile terzi ed 

operai per la copertura dei rischi inerenti le attività previste nella gestione, Polizza a copertura da 
incendi ed eventi atmosferici e socio-politici a copertura dell’impianto, di cui al di cui al punto 3. e al 
punto 4 dell’art. 19 “Garanzie e coperture assicurative”, del contratto di concessione in oggetto; 

 
7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  
 
8) Di attivare, ai sensi dell’ 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 

del medesimo D.lgs;  
 
9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l'adozione dei provvedimenti contabili nonché 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 dalla 
dipendente  Katia Boni   Firma _______________________________. 

 
 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

UNIFICATA 
arch. Corrado Gianferrari 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5 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) 

____________________________ 
 

 


