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 DETERMINA DI IMPEGNO 

 

N.  21  in data   24/02/2017  del Registro di Settore                Progr. n. 271  

N. 55   in data    24/02/2017  del Registro Generale 

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 
50/2016 AL GEOM LORIS MIANI PER LA PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE TECNICA 
CATASTALE/STORICA RELATIVA ALL’ AREA OCCUPATA DALL’EDICOLA DI VIA 
G.GARIBALDI IN CENTRO STORICO A VIGNOLA – CIG Z511D87CC5-IMPEGNO DI SPESA 
PROVVEDIMENTI 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 153 del 21/12/2016 avente ad oggetto “AZIONI PER LA 
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARCHITETTONICO PAESAGGISTICO E VALORIZZAZIONE DEL 
CENTRO STORICO DI VIGNOLA – RICOLLOCAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AD USO 
RIVENDITA DI GIORNALI E QUOTIDIANI” con la quale nell’ambito del procedimento di revoca di 
occupazione di suolo pubblico comunicato all’Edicola del Centro Storico con nota prot. n. 30948/16 del 
25/8/2016, non essendo pervenuti scritti difensivi o altri atti simili, è stata individuata una nuova area 
per la ricollocazione dell’edicola in questione in un area tra via Barozzi e via Garibaldi; 
 
PRESO atto che in data 21/02/2017, con atto assunto al protocollo n. 7977/2017, è stato notificato al 
Comune di Vignola il ricorso avanti al TAR - Regione Emilia Romagna, con proposizione di istanza 
cautelare, presentato dall’Edicola del Centro di Grigioni Ilaria e c snc rappresentata e difesa dall’avv. 
Rolando Pini per l’accertamento, fra gli altri, della proprietà dell’area occupata dalla rivendita di 
quotidiani; 
 
RITENUTO che l’Amministrazione ha valutato necessario ed opportuno costituirsi nel suddetto giudizio 
per tutelare le proprie ragioni e il preminente interesse pubblico, decidendo di avvalersi, in ragione 
dell’assenza di un proprio ufficio legale, del patrocinio legale fornito dall’Ufficio Avvocatura Unico della 
Provincia di Modena, in forza della Convenzione rep. n. 74/2015/C sottoscritta in data 28/09/2015 ai 
sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 2, co. 12, L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/07/2015; 
 
ATTESO che l’Avvocatura della Provincia di Modena, che sosterrà la difesa del Comune, ha informato 
della necessità di dover depositare con urgenza, dovuta alla proposizione dell’istanza cautelare, la 
memoria difensiva entro sabato 4 marzo p.v in quanto si potrebbe discutere tale causa nella seduta del 
6 marzo p.v;  
 
CONSIDERATO pertanto necessario procedere in tempi strettissimi alla predisposizione di una 
relazione tecnica congiuntamente al Servizio Interventi Economici, da allegare agli atti di costituzione in 
giudizio e difesa, richiesti dall’ avvocato che patrocinerà il Comune di Vignola; 
 
DATO atto che si ritiene indispensabile avvalersi di un tecnico esterno per la predisposizione della 
relazione tecnica storico catastale precisando che tale attività comporta tra l’altro l’estrazione di 



planimetrie dal catasto con conseguenti tempistiche di svolgimento delle prestazioni ed impegno 
considerevoli; 
 
CONSIDERATO che : 

- il carico di lavoro attuale del personale tecnico del Comune e la specificità delle prestazioni  non 
consentono di eseguire con risorse interne, le prestazioni professionali in oggetto; 

- il ricorso all’ utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’ effettuazione della 
predisposizione di una ricerca storico-catastale accurata ai fini della costituzione in giudizio e in 
difesa di fronte al TAR, essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si è in 
carenza di idonee risorse tecniche rinvenibili all’ interno dell’ ente comunale, non può che 
tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed 
efficienza dell’ azione amministrativa; 

 
PRESO atto che : 
� trattandosi di servizio di modico valore, il Comune di Vignola ai sensi dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 

50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, in quanto di importo inferiore 
ad € 40.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza; 

� l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di 
committenza ai sensi dell’art 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016 ; 

� con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali 
fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi 
di importo superiore a €40.000,00 confermando che per l’affidamento della fornitura con posa in 
oggetto il Comune di Vignola puo’ procedere direttamente; 

� l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto 
adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di 
rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016; 

 
RITENUTO motivato procedere ad affidamento diretto di tale servizio al geom Loris Miani con studio a 
Vignola (MO) in via Salvo d’ Acquisto n. 240 – cf MNILRS61M22L885X che contatto dal personale 
tecnico dello scrivente servizio, ha trasmesso il preventivo assunto agli atti al prot. n. 8441/17 del 
24/02/2017 del dell’importo di € 770,00 oltre 4% di cassa previdenziale e al 22% di IVA per complessivi 
€ 976,98; 
 
PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti : 
- relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 
24 ottobre 2007- D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il 
certificato regolare prot. INPS 5957262/16 con scadenza 24/06/2017; 
- relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 8517/17; 
 
PRESO atto inoltre che è stata acquisita l’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 8517/17, 
relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art 80 D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare la “PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE TECNICA 
CATASTALE/STORICA RELATIVA ALL’ AREA OCCUPATA DALL’EDICOLA DI VIA 
G.GARIBALDI IN CENTRO STORICO A VIGNOLA” al geom Loris Miani con studio a Vignola (MO) 
in via Salvo d’ Acquisto n. 240 – cf MNILRS61M22L885X in quanto l’affidamento diretto è 
adeguatamente motivato per le seguenti ragioni: 
- l’affidatario ha i requisiti e la competenza professionale necessari allo svolgimento delle prestazioni 

in quanto vanta maturata esperienze in pratiche catastali; 
- l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;  
- viene garantita la celerità e la tempestività nello svolgimento delle prestazioni affidate precisando 

che i tempi strettissimi sono dettati dalla notifica al Comune di Vignola del ricorso al TAR presentato 
dall’Edicola del Centro di Grigioni Ilaria e c snc con proposizione di istanza cautelare che comporta la 
necessità di costituirsi in giudizio con celerità in difesa dell’ Amministrazione; 

 



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; 
-  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua 

adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
 
VISTO l'art. 5 comma 11 dl n. 244/2016 (c.d milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 
151 del testo unico di cui al d.lgs 267/2000, sia differito al 31 marzo 2017; 
 
RICHIAMATI inoltre: 
- l’articolo 163 del d.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in 

particolare il comma 3 che consente l’assunzione di impegno di spesa nel caso di interventi di 
somma urgenza precisando che la costituzione in giudizio e difesa previsto il 6 marzo 2017, ricade in 
tale fattispecie di urgenza; 

- l'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria" in particolare al punto 8 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 
 

RICHIAMATI: 
� la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 
� la delibera di 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;  

� la Determina Dirigenziale n 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni e confermato con decreto prot. n. 5986/17 del 08/02/2016, a firma 
del Commissario Prefettizio, dr. Bruno Scognamillo; 
 

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 
 

  D E T E R M I N A 
 

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

2. di conferire, sulla base del preventivo assunto agli atti al prot. n. 8441/17 del 24/02/2017 la 
“PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE TECNICA CATASTALE/STORICA RELATIVA ALL’ AREA 
OCCUPATA DALL’EDICOLA DI VIA G. GARIBALDI IN CENTRO STORICO A VIGNOLA” geom 
Loris Miani con studio a Vignola (MO) in via Salvo d’ Acquisto n. 240 –  
cf MNILRS61M22L885X per l’importo di € 770,00 oltre 4% di cassa previdenziale e al 22% di IVA 
per complessivi € 976,98; 

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 

2017 130  € 976,98  
405 

geom Loris Miani 
MNILRS61M22L885X 

4. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 31/03/2017; 

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 attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs; 

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

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000; 
 
9. di dare atto  che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, ai 
sensi dell’art 163 comma 3 del D.Lgs 267/2000,in quanto si tratta di intervento di somma urgenza 
come meglio precisato e dettagliato nelle premesse; 
 
10. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 
11. di dare atto che il contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di 

lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non 
superiore a € 40.000,00; 

 
12. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione 

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

Michela Muratori per la parte amministrativa _____________________  

 
 
 
 
 

 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo a consegna degli elaborati 
tecnici 

€ 976,98 31/03/2017 

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 

Il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Gestione 
 Patrimonio Pubblico 

geom. Chiara Giacomozzi 
 


