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Progr.n. 1501 

C O M U N E    D I    V I G N O L A 
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 
NR  138  in data   07/10/2013  del Registro di Settore  
 
NR   326  in data   07/10/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA CASINO 
BELLUCCI ALA OVEST – CUP F56D09000080004– CIG 3878656030- D.LGS. 163/2006 - D.LGS. 
163/2006 – APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
SALDO IMPRESA CANDINI ARTE SRL. 

 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 17/05/2010 si è preso atto del progetto 

definitivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura del Casino Bellucci con revisione 
generale delle orditure lignee primarie e secondarie  2° stralcio: ala ovest-zona anagrafe”, della spesa 
complessiva di €  452.000,00, redatto dallo Studio Progettisti Associati, riscontrandone piena coerenza 
con la programmazione ed in particolare con gli obbiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale, 
rinviando a successiva Determinazione Dirigenziale la relativa approvazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006 
a valle dell’ottenimento del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio; 

- con Determina Dirigenziale n. 405 del 20/09/2010 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori in questione che evidenzia un quadro economico dei lavori pari a € 450.000,00; 

- con Determina Dirigenziale n. 239 del 01/06/2011 è stato approvato il Progetto Esecutivo che 
prevede una spesa complessiva di € 450.000,00 così ripartita: 
 

A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 292.779,10 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 9.424,38 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €       302.203,48 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 30.220,35 
Imprevisti (IVA compresa) € 30.220,35 
IVA 10% sugli imprevisti € 3.022,03 
Rilievi e accertamenti € 7.000,00 
Spese tecniche progetto definitivo,esecutiva,DL, contabilità e 
misure,coordinamento sicurezza fase di proget  esecuzione (O.inclusi) € 41.075,21 
Collaudo € 3.000,00 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 1.208,81 

Forniture dirette dell’ amministrazione € 27.000,00 

Spostamento pubblica illuminazione € 4.800,00 

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 225,00 

Arrotondamenti  € 24,77 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 147.796,52 

TOTALE GENERALE € 450.000,00 
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- con Determina Dirigenziale n. 29 del 30/01/2012 stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto 
si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento degli stessi mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione mediante il criterio dell’ offerta 
economicamente più vantaggiosa, invitando a partecipare alla gara n. 6 (sei) Ditte, in possesso della 
qualificazione nella categoria OG2, classifica II; 

- con Determina Dirigenziale n. 101 del 16/04/2012 sono stati aggiudicati definitivamente, 
l’esecuzione delle opere in oggetto all’Impresa CANDINI ARTE srl con sede a Castelfranco Emilia, 
(MO) in via dei Tintori n. 5  che ha offerto un ribasso pari al 33% sull’importo a base d’asta di  
€ 292.779,10, aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di € 196.162,00, oltre oneri 
per la sicurezza per € 9.424,38 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo 
(I.V.A. esclusa) di € 205.586,38; 
 

DATO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 101/2012 è stato 
conseguentemente approvato il nuovo quadro economico sotto riportato: 

 
A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 196.162,00 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 9.424,38 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 
       
205.586,38 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 20.558,64 
Imprevisti (IVA compresa) € 35.000,00 
IVA 10% sugli imprevisti € 3.500,00 
Rilievi e accertamenti € 7.500,00 
Spese tecniche relative al progetto definitivo ,esecutiva, direzione lavori , 
contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (oneri inclusi) € 42.000,00 
Collaudo € 3.000,00 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 1.210,00 

Forniture dirette dell’ amministrazione € 76.000,00 

Spostamento pubblica illuminazione € 5.000,00 

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 225,00 

Arrotondamenti  € 419,98 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 194.413,62 

TOTALE GENERALE € 400.000,00 

 
VISTO il Contratto Rep. n. 6882 del 24/05/2012 stipulato con la Impresa CANDINI ARTE SRL con sede a 
Castelfranco Emilia (MO) in via Tintori n. 5 ; 

 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 310 del 10/10/2012 con la quale è stata approvata la 
perizia di variante n.1 approvando contestualmente il sotto riportato quadro economico: 
 
A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 215.316,76 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 10.125,18 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 
       
225.441,91 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 22.544,19 
Imprevisti (IVA compresa) € 10.600,00 
IVA 10% sugli imprevisti € 1.060,00 
Rilievi e accertamenti € 7.139,00 
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Spese tecniche relative al progetto definitivo ,esecutiva, direzione lavori , 
contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (oneri inclusi) € 47.400,00 
Collaudo € 3.000,00 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 1.210,00 

Forniture dirette dell’ amministrazione € 76.000,00 

Spostamento pubblica illuminazione € 5.000,00 

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 225,00 

Arrotondamenti  € 379,90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 174.558,09 

TOTALE GENERALE € 400.000,00 

 
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta n. 34 del 25/03/2013 è stato preso atto della Perizia di 
Variante n. 2 e contestualmente è stato dato atto che : 

� sarebbe stato necessario procedere ad immediata ultimazione delle opere di manutenzione della 
copertura, all’affidamento diretto della progettazione e successiva realizzazione delle opere 
impiantistiche (raffrescamento, riscaldamento e impianti elettrici) dei locali interessati al trasloco 
del personale della Direzione lavori pubblici, la cui spesa trova copertura nel quadro economico 
degli interventi specificando che non è possibile affidare tali opere impiantistiche all’ impresa 
CANDINI che non è in possesso della qualifica per la realizzazione di opere impiantistiche;  

� le somme relative ai traslochi e alle eventuali ulteriori forniture dirette volte alla realizzazione dei 
nuovi uffici per l’ultimazione della riorganizzazione interna che vede coinvolta la sede comunale in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 53/2011 sopra citata, sarebbero state  
imputate alla voce “Forniture dirette dell’amministrazione” del quadro economico risultante a 
seguito della stesura della 2^ Perizia di variante e suplettiva; 

 
RICHIAMATA inoltre la Determina dirigenziale n. 101 del 26/03/2013 con la quale è stata 
approvata la perizia di variante n.2 approvando contestualmente il sotto riportato quadro economico: 
 
A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 235.186,53 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)  € 10.308,12 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 
       

245.494,65 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 24.549,49 
Imprevisti (IVA compresa) € 0 
IVA 10% sugli imprevisti € 0 
Rilievi e accertamenti € 7.139,00 
Spese tecniche relative al progetto definitivo ,esecutiva, direzione lavori , 
contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (oneri inclusi) € 49.900,00 
Collaudo € 0 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 1.210,00 

Forniture dirette dell’ amministrazione € 71.481,88 

Spostamento pubblica illuminazione € 0 

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 225,00 

Arrotondamenti  € 0 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 154.505,35 

TOTALE GENERALE € 400.000,00 
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PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 400.000,00 sono già state impegnate le seguenti 
somme: 
• € 7.727,95 (oneri inclusi) al Capitolo n. 1000/26 (imp. n. 1639/09) con la Determina  

n. 134/2010 di affidamento dell’ incarico professionale per la progettazione definitiva allo Studio 
Progettisti Associati; 

• € 1.135,43 (oneri inclusi) al Capitolo n. 1000/20 (imp. n. 1951/08) con la Determina n. 
405/2010 di integrazione dell’ incarico professionale per la progettazione definitiva allo Studio 
Progettisti Associati; 

• € 32.843,43 (oneri inclusi)  per € 27.989,59 al Capitolo n. 1000/26 (imp.n.1732/09) e per € 
4.853,84 al Cap.1000/20 (imp.n.1943/08) con la Determina n. 406/2011 per l’affidamento dell’ 
incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza allo 
Studio Progettisti Associati di Sassuolo; 

• € 225,00 al Capitolo n. 1000/20 (imp.n 1416/11) con Determina n.29/2012 per il contributo 
obbligatorio da versare all’ Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici; 

• € 7.139,00 al Capitolo n. 1000/20 (imp.n 1434/11) con Determina n. 61/2012 per l’affidamento 
di indagini tecniche sulle parti lignee alla ditta LEGNODOC di Prato; 

• € 360,00 al Capitolo n. 1000/20 (imp.n 1436/11) con Determina n. 64/2012 per il rimborso 
spese all’ Ufficio Sismica della Terra Unione di Castelli per l’ ottenimento della relativa autorizzazione 
sismica; 

• € 226.145,02 al Capitolo n. 1000/20 (imp.n 1457/11) con Determina n. 101/2012 di 
aggiudicazione  lavori per l’ impresa  Candini Arte srl; 

• € 1.210,00 al Capitolo n. 1000/20 (imp.n 1458/11) con Determina n. 101/2012 di 
aggiudicazione lavori per incentivi di progettazione;  

• € 21.841,08 al Capitolo n. 1000/20 (imp. n. 1470/11) con Determina n. 310/2012 di 
approvazione di perizia di variante n. 1 per lavori aggiuntivi; 

• € 5.316,90 al Capitolo n. 1000/20 (imp. n. 1471/11) con Determina n. 310/2012 di 
approvazione di perizia di variante n. 1 per integrazione incarico professionale; 

• € 22.058,01 al Capitolo n. 1000/20 (imp. n.1489/11) con Determina n. 101/2013 di 
approvazione di perizia di variante n. 2 per lavori aggiuntivi; 

• € 2.469,33 al Capitolo n. 1000/20 (imp. n.1490/11) con Determina n. 101/2013 di approvazione 
di perizia di variante n. 2 per integrazione incarico professionale; 

• € 1.286,17 al Capitolo n. 1000/20 (imp. n.1487/11) con Determina n. 96/2013 di affidamento 
incarico p.i FERRONI Daniele per progettazione impianti meccanici nuovi uffici lavori pubblici (Delibera 
di Giunta n. 34/2013); 

• € 1.704,31 al Capitolo n. 1000/20(imp. n.1488/11) con Determina n. 97/2013 di affidamento 
incarico studio PAMPURI per progettazione impianti elettrici nuovi uffici lavori pubblici (Delibera di 
Giunta n. 34/2013); 

• € 10.245,25al Capitolo n. 1000/20 (imp. n.1491/11) con Determina n. 146/2013 di affidamento 
lavori di realizzazione nuovi impianti elettrici e meccanici per nuovi uffici lavori pubblici a impresa Boni 
Renato e Figli (Delibera di Giunta n. 34/2013); 

• € 11.716,97 al Capitolo n. 1000/40 (imp. n.1492/11) con Determina n. 146/2013 di affidamento 
lavori di realizzazione nuovi impianti elettrici e meccanici per nuovi uffici lavori pubblici a impresa Boni 
Renato e Figli (Delibera di Giunta n. 34/2013); 

• € 4.259,20 al Capitolo n. 1000/40 (imp. n.1499/11) Buono n. 54/2013 di affidamento fornitura 
porte a vetro a VETROTECNICA VIGNOLESE srl per nuovi uffici lavori pubblici (Delibera di Giunta n. 
34/2013); 

• € 8.046,50 al Capitolo n. 1000/40 (imp. n.1500/11) Determina n. 196/2013 di affidamento 
fornitura condizionatori a OMEGA IMPIANTI snc per nuovi uffici lavori pubblici (Delibera di Giunta n. 
34/2013); 

• € 1.618,98 al Capitolo n. 1000/40 (imp. n.1502/11) Buono n. 924/2013 di affidamento fornitura 
porta a vetro e bande adesive a VETROTECNICA VIGNOLESE srl per nuovi uffici lavori pubblici 
(Delibera di Giunta n. 34/2013); 

 
VISTO il Contratto Rep. n. 6882 del 24/05/2012 stipulato con l’impresa CANDINI ARTE srl  ; 
 
DATO ATTO che : 
- i lavori sono stati consegnati in data 24/05/2012, con relativo verbale in pari data, da cui 

decorreva il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi, 
fissando quale termine di ultimazione il 19/11/2012; 
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- con determina n. 310/2012 di approvazione della perizia di variante n. 1 è stata concessa una proroga 
per l’ ultimazione dei lavori di 30 giorni definendo la nuova ultimazione dei lavori al 19/12/2012; 

- in data 14/12/2012 è stata autorizzata una proroga di ulteriori 30 giorni spostando la data di 
ultimazione lavori al 19/01/2013; 

- in data 19/12/2012 è stata concessa una sospensione dei lavori , ripresi in data 08/01/2013 con nuovo 
termine dei lavori fissato al 07/02/2013; 

- in data 06/02/2013 è stata autorizzata una seconda proroga di ulteriori 10 giorni determinando la 
nuova data di ultimazione lavori al 17/02/2013; 

- in data 15/02/2013 è stata concessa una sospensione dei lavori, ripresi in data 08/04/2013 con nuovo 
termine dei lavori fissato al 10/05/2013; 

- in data 10/05/2013 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo Certificato di 
Ultimazione redatto il 14/05/2013 nel quale sono stati concessi ulteriori 60 giorni di tempo per l’ 
ultimazione di lavorazioni di dettaglio, anche queste ultimate nei tempi utili ;  

 
CONSIDERATO che : 
- è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 20/05/2013 al 21/06/2013 l’avviso ai 

creditori ed in tale periodo non sono stati presentati reclami od opposizioni; 
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva dell’ impresa 

appaltatrice CANDINI ARTE srl e dell’impresa subappaltatrice BONI ELETTROTECNICA  srl, mediante 
acquisizione dei DURC regolari di entrambe le ditte; 

- è stata consegnata con nota del 03/07/2013 prot. n. 19674 e con nota del 13/09/2013 prot. n. 26458 
tutta la documentazione relativa al corretto svolgimento delle opere eseguite a regola d’arte quali ad 
esempio dichiarazione di conformità legno massiccio, dichiarazione di collaudo linea vita, esecutivi 
strutturali etc…; 

 
DATO ATTO che si sensi del comma 3 art. 118 del D.Lgs 163/06 con nota prot. n. 19674 del 03/07/2013 
è stata regolarmente presentata dall’Appaltatore la fattura quietanzata delle lavorazioni svolte dalle 
Imprese subappaltatrice autorizzata con Determina dirigenziale n. 424 del 28/12/2012; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sullo Stato Finale dei Lavori emesso dal 
Direttore dei Lavori arch. Vincenzo VANDELLI dello studio Progettisti Associati in data 12/09/2013  e 
trasmesso con nota prot. n. 26458 del 13/09/2013 dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente 
eseguiti e conclusi e che dalla contabilità finale resta il  credito per l’Impresa Candini Arte srl di  
€ 1.227,07 oltre ad IVA al 10%; 
 
RITENUTO, conseguentemente, di potersi procedere all’approvazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione e alla liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel Capitolo n. 1000/20 del 
Bilancio in corso con riferimento ai RR. PP. 2011 (impegno n. 1489) sussiste la necessaria disponibilità 
finanziaria, con conseguente svincolo della polizza fidejussoria n. 2012/50/2216152 di € 47.284,86 
rilasciata in data 14/05/2012 dalla ..omissis…;  
 
VISTA la fattura n. 45 del 16/09/2013 pervenuta al protocollo comunale in data 16/09/2013, emessa 
dall’ impresa CANDINI ARTE srl a saldo del contratto in oggetto dell’importo di € 1.227,07  oltre ad IVA al 
10% pari a complessivi €  1.349,79; 
 
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. 9924/12 il conto corrente dedicato della impresa 
CANDINI ARTE srl; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2013; 
 
Su proposta dello scrivente Dirigente della Direzione Lavori Pubblici ing Marco VANGELISTI nelle funzioni di  
Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto D.Lgs. 267/2000; 
Visto, in particolare, l’art.183, l’ultimo comma del D.Lgs.267/2000; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
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D E T E R M I N A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
e RELAZIONE SULLO STATO FINALE dei lavori in oggetto emesso in data 12/09/2013 dal Direttore dei 
Lavori arch. Vincenzo VANDELLI dello studio Progettisti Associati, che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, ma trattenuto agli atti della Direzione LL.PP. e Patrimonio; 
 
2) di dare atto che sulla base dell’importo dello stato finale di € 245.414,77 da cui dedotti 
gli acconti corrisposti di complessivi € 244.187,70, resta il  credito per l’ impresa CANDINI ARTE srl di 
€ 1.227,07 oltre ad IVA al 10%; 
 
3) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.227,07 oltre IVA al 21% pari a 
€ 122,71 per complessivi € 1.349,79 (oneri inclusi) a saldo del contratto dei lavori in oggetto e della 
fattura n. 45 del 16/09/2013 pervenuta al protocollo comunale in data 30/09/2013, emessa dall’ 
impresa CANDINI ARTE srl; 
 
4) di imputare la spesa complessiva di € 1.349,79 al cap. 1000/20 - imp. n. 1489 del Bilancio in corso 
rr.pp 2009; 
 
5) di dare atto ai fini della liquidazione che: 
 

ATTESTAZIONE DURC: 
 

√    Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
� Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' 

contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 
 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   
 

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

CANDINI ARTE srl omissis 3878656030 
 

 √ 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) 
     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. 

 

DICHIARAZIONE DI ECONOMIA  
 

 

Si dichiarano le seguenti economie: 
Importo Cap/art Impegno/anno 

87,84 € 1000/20 1489/2011 
 
6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2012/50/2216152 di € 47.284,86 
rilasciata in data 14/05/2012 dalla Reale Mutua Assicurazioni; 
 
7) di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del citato 
Regolamento, la liquidazione degli incentivi di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006, secondo gli importi 
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definiti nella Determina Dirigenziale n. 101/2012 imputando la spesa complessiva, oneri a carico 
dell’Amministrazione compresi, al Capitolo n. 1000/20 (imp.n 1458/11); 
 
8) di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 267/00 le procedure di cui all’art. 151 comma 4 
dello stesso D.Lgs.; 
 
9) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Settore Finanziario, nonché all'Assessore di 
competenza, dando atto che lo stesso 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  
 
collaboratore amministrativo – Michela Muratori – Firma ___________________________.     
 
 

Il Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

( Ing.Marco Vangelisti) 
 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 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: 

___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UFFICIO DI RAGIONERIA 
Emesso mandato n° dal _______ al _______ in data ___/___/______ 
 

Per l'Ufficio 
_________________ 

 
Copia del presente provvedimento, successivamente all' emissione del mandato di pagamento dovrà essere 
restituita al Responsabile del procedimento. 

Vignola, lì ___________________ Il Direttore del 
Settore Finanziario 
(dr. Stefano CHINI) 

  
 


