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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR.

022

in data

27/02/2017

del Registro di Settore

NR.

056

in data

27/02/2017

del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A
VIGNOLA IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO
RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A
CENTRO SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA" – CODICE CUP:
F58C12000060004 – CODICE CIG: 6990449CFE – CODICE CPV: 45262500-6 –
INTERVENTO AMMESSO AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N.° 1156/2011 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA – CODICE CIG: Z9C1D801D6 –
IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.

I L D I R I G E N T E D E L LA D I R E Z I O N E A R E A T E C N I C A
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:
•

la PROPOSTA DI INTERVENTO in oggetto, dell’importo complessivo pari ad €. 200.000,00
è stata ammessa al finanziamento regionale mediante Deliberazione della Giunta
Regionale n.° 1156 del 01/08/2011, con conseguente assegnazione di un
contributo pari al 50% dell’importo della PROPOSTA DI INTERVENTO, corrispondente
pertanto ad €. 100.000,00;

•

nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 approvato,
unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 risulta inserito nell’annualità 2016, al
punto 6. della SCHEDA 2, “ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA”, l’intervento
denominato “CENTRO I PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A
CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE “ETÀ LIBERA” per un importo complessivo
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pari ad €. 170.000,00;
RICHIAMATE:
•

la Determinazione Dirigenziale n.° 454 del 20/12/2016 della Direzione Area
Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, con la quale si è provveduto
all’approvazione
del
PROGETTO
ESECUTIVO
denominato
“LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A VIGNOLA
IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO
DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A CENTRO
SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA"”, del costo complessivo pari
ad €. 165.000,00;

•

la Determinazione a Contrarre n.° 458 del 20/12/2016 della Direzione Area
Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, con la quale si stabiliva:

•

o

la modalità di affidamento dei lavori, mediante una procedura aperta, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a), del medesimo D.Lgs ed esercitando inoltre la facoltà di cui
all’art. 97, comma 2, dello stesso, di esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse;

o

di demandare, sulla base delle disposizioni ad oggi vigenti, alla CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI la procedura di affidamento
dell’intervento in oggetto;

la Determinazione n.° 110 del 17/02/2017 della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
quale, sulla base delle risultanze dei VERBALI
e 24 Gennaio 2017 dal Seggio di Gara ed a
seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, si aggiudica l’intervento denominato
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO
A VIGNOLA IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO
RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A
CENTRO SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA"”, all’Impresa
COSTRADE S.r.l. con sede in Nonantola (MO), Via Galvani n.° 64, P.I. 03641430362,
sulla base del ribasso percentuale offerto pari al 22,00% (dicesi VENTIDUEPERCENTO)
sull’importo del corrispettivo di €. 113.005,44, posto a base d’asta;
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, mediante la
DI GARA redatti rispettivamente in data 17

•

la Determinazione di Impegno n.° 53 del 24/02/2017 della Direzione Area
Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, con la quale lo scrivente ha
provveduto a prendere atti della sopra menzionata Determinazione n.° 110 del
17/02/2017 della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI,
mediante la quale, con la quale si aggiudicava l’intervento denominato “LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A VIGNOLA
IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO
DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A CENTRO
SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA"”, all’Impresa COSTRADE
S.r.l. con sede in Nonantola (MO), Via Galvani n.° 64, P.I. 03641430362, sulla base del
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ribasso percentuale offerto pari al 22,00% (dicesi VENTIDUEPERCENTO) sull’importo del
corrispettivo di €. 113.005,44, posto a base d’asta, provvedendo inoltre ad approvare
le modifiche al QUADRO ECONOMICO dell’intervento rispetto a quello precedentemente
approvato, come di seguito riportato:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A
VIGNOLA IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO
RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A
CENTRO SOCIALE RICREATICO-CULTURALE "ETA' LIBERA"
A.) LAVORI DI CONTRATTO
A1.
LAVORI A MISURA
AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL

22,00%
€.
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
D’ASTA
€.
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – somma A1. + A2.
€.

88.144,24

A2.

B.) SOMME A DISPOSIZIONE
B1.
I.V.A. 10% su lavori a base d’asta
B2.
Imprevisti
B3.
IVA imprevisti 10%
B4.
Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs.
50/2016)
B5.
Spese tecniche per verifiche tecniche di cui all'art.2,
comma 3 dell'OPCM n.3274/2003 (oneri inclusi)
B6.
Spese tecniche per diagnosi e certificazione energetica
(oneri inclusi)
B7.
Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e
direzione lavori (oneri inclusi)
B8.
Spese tecnche per coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione (oneri inclusi)
B9.
Spese tecniche per collaudo statico (oneri inclusi)
B10.
Forniture dirette, lavori in economia e traslochi (oneri
inclusi)
B11.
Autorità di vigilanza
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B1. a B11.
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B.

5.758,55
93.902,79

€.
€.
€.

9.390,28
9.390,28
939,03

€.

2.375,28

€.
€.

10.500,00

€.

11.365,92

€.
€.

2.517,08
666,12

€.
€.
€.

20.243,70
30,00
71.097,21

€.

165.000,00

3.679,52

CONSIDERATO che:
dell’importo complessivo di €. 165.000,00 (diconsi Euro CENTOSESSANTACINQUEMILA/00) si è provveduto ad impegnare la somma complessiva pari ad
€. 123.260,87 come di seguito indicato:
-

per €. 4.768,16 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per incarico professionale
di valutazione delle prestazioni energetiche e di progettazione esecutiva delle
opere impiantistiche all’ing. Matteo Olivieri (Determinazione di Impegno n.°
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-

-

-

-

-

-

53/2014 – imp. 927/16)
per €. 10.277,28 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per adeguamento
incarico professionale all’ing. Matteo Olivieri per attività di direzione lavori delle
opere impiantistiche, redazione certificazioni energetiche, progettazione esecutiva
degli interventi edilizi nonché relativa direzione lavori (Determinazione di
Impegno n.° 123/2016 – imp. 641/16);
per €. 2.517,08 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per incarico professionale
alla Società di Ingegneria Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., per Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (Determinazione di
Impegno n.° 309/2016 – imp. 1076/16);
per €. 30,00. al Capitolo n.° 6050/20 quale contributo destinato ad A.N.A.C.
(Determinazione di Impegno n.° 458/2016 – imp. 1410/16);
per €. 27.407,00 al Capitolo n.° 6050/20 quale parte dell’importo
contrattuale
dei
lavori
aggiudicati
all’Impresa
COSTRADE
S.r.l
(Determinazione di Impegno n.° 53/2017 – imp. 401/17);
per €. 20.000,48 al Capitolo n.° 6050/50 quale parte dell’importo
contrattuale dei lavori aggiudicati all’Impresa COSTRADE S.r.l (Determinazione
di Impegno n.° 53/2017 – imp. 402/17);
per €. 55.885,59 al Capitolo n.° 6050/50 quale parte dell’importo
contrattuale dei lavori aggiudicati all’Impresa COSTRADE S.r.l (Determinazione
di Impegno n.° 53/2017 – imp. 403/17);
per €. 2.375,28 al Capitolo n.° 6050/50 Fondo per la progettazione e
l’innovazione di cui all’art. 113, D.Lgs. 50/2017 (Determinazione di Impegno n.°
53/2017 – imp. 404/17);

la rimanente somma pari ad €. 41.739,13 trova copertura al Capitolo n.° 6050/50
avente ad oggetto “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE
SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO TRASFERIMENTI PUBBLICI”, mediante Contributo
Regionale concesso con la Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1156 del
01/08/2011, da introitare al Capitolo 2960/00 (Obbligazione giuridica di spesa
n.° 53 del 27/12/2016);
PRESO ATTO che:
trattandosi di realizzazione di nuove strutture in cemento armato, è necessario affidare
il collaudo statico in corso d’opera ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. n.° 19 del
30/10/2008 e ss. mm. ed ii;
all’interno delle “Somme a disposizione” contenute nel sopra riportato Quadro
Economico, alla voce “B9.” sono state inserite le spese tecniche per l’espletamento del
collaudo statico in corso d’opera;
il carico di lavoro attuale e la specificità delle prestazioni non consentono di eseguire
con risorse interne le prestazioni professionali oggetto del presente incarico;
il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’effettuazione delle
prestazioni sopra descritte, 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;
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VERIFICATA l’inesistenza dei servizi di ingegneria e architettura sia nelle convenzioni
stipulate da Consip Spa e dall’Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA, che escludono i servizi
oggetto del presente affidamento dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ art 1. c. 450 L.
296/2006, così come modificato dalla L.6 luglio 2012 n. 94;
PRESO ATTO della stima degli importi, per tale tipologia di prestazione, effettuata dallo
scrivente Servizio,ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, inferiore ad €. 1.000,00;
PRESO ATTO inoltre che, trattandosi di prestazioni di servizio di importo stimato
inferiore a €. 40.000,00, risulta applicabile quanto disposto all’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
RICHIAMATE altresì le “Linee Guida n.° 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.°
50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento si servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” ” redatte da A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.°
973 del 14/09/2016 ed in particolare il punto 1.3.1;
VISTE altresì le prime indicazioni operative fornite a cura del Segretario Generale del
Comune di Vignola, con propria nota prot. n.° 26153 del 13/07/2016, dalle quali emerge che
per affidamenti di importo inferiore ad €. 1.000,00, in via transitoria ed in attesa di più
precise indicazioni da parte di A.N.A.C., possano essere affidati direttamente, in quanto
considerati di “modico valore”;
PRESO ATTO pertanto che, per le motivazioni sopra esposte, con nota prot. n.° 7064
del 15/02/2017, è stato richiesto allo STUDIO TECNICO ING. MASSIMO GAGLIO con sede in
Vignola, Via Garibaldi n.° 2, di presentare la propria minore offerta per l’esecuzione del
collaudo statico in corso d’opera dell’ampliamento in oggetto;
VISTA la nota assunta agli atti con prot. n.° 8074 del 22/02/2017, presentata dal
suddetto STUDIO TECNICO ING. MASSIMO GAGLIO, che ha offeto un importo di €. 525,00,
oltre il 4% di Cassa Previdenziale ed il 22% di I.V.A., per un totale complessivo pari a
€ 666,12 (oneri inclusi), per l’espletamento di tale prestazione;
PRESO ATTO inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 mediante acquisizione della relativa
dichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n.° 8074 del 22/02/2017, sia alla regolarità
contributiva di cui al D.M. 24.10.2007 e ss.mm. ed ii dell’ing Massimo Gaglio mediante
acquisizione del certificato INARCASSA regolare, prot. 017757.22-02-2017, assunto agli atti
al prot. n.° 8250 del 23/02/2017;
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;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Prefettizio del Comune di Vignola, prot. n.°
5968 del 08/02/2017, con il quale si è provveduto a confermare il precedente Decreto
sindacale, prot. n.° 35852 del 24/11/2014, relativo al conferimento al sottoscritto
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dell’incarico di Dirigente della Direzione Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori
Pubblici;
VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016 (c.d. Milleproroghe 2017) il quale 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 T.U.E.L., D.Lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo
2017;
RICHIAMATO inoltre:
l’articolo 163 del D.lgs 267/2000
provvisoria ed in particolare i commi 1
l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011
contabilità finanziaria", in particolare
provvisoria";

relativo all'esercizio provvisorio e gestione
e 5;
"Principio contabile applicato concernente la
al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione

RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
•

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

•

la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e
delle performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;
VISTI inoltre:
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
50/2016;
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 Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI DARE ATTO che, all’interno delle “Somme a disposizione” contenute nel sopra
riportato QUADRO ECONOMICO, riportato in premessa ed approvato con
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Determinazione di Impegno n.° 53 del 24/02/2017, ed in particolare alla
“Voce B9.” sono state inserite le spese tecniche per l’espletamento del collaudo
statico in corso d’opera;
3) DI DARE ATTO inoltre che,
dell’importo complessivo di €. 165.000,00 (diconsi Euro CENTOSESSANTACINQUEMILA/00) si è provveduto ad impegnare la somma complessiva pari ad
€. 123.260,87 come di seguito indicato:
-

-

-

-

-

-

-

per €. 4.768,16 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per incarico
professionale di valutazione delle prestazioni energetiche e di progettazione
esecutiva delle opere impiantistiche all’ing. Matteo Olivieri (Determinazione
di Impegno n.° 53/2014 – imp. 927/16)
per €. 10.277,28 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per adeguamento
incarico professionale all’ing. Matteo Olivieri per attività di direzione lavori
delle opere impiantistiche, redazione certificazioni energetiche, progettazione
esecutiva degli interventi edilizi nonché relativa direzione lavori
(Determinazione di Impegno n.° 123/2016 – imp. 641/16);
per €. 2.517,08 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per incarico
professionale alla Società di Ingegneria Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., per
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
(Determinazione di Impegno n.° 309/2016 – imp. 1076/16);
per €. 30,00. al Capitolo n.° 6050/20 quale contributo destinato ad
A.N.A.C. (Determinazione di Impegno n.° 458/2016 – imp. 1410/16);
per €. 27.407,00 al Capitolo n.° 6050/20 quale parte dell’importo
contrattuale dei lavori aggiudicati all’Impresa COSTRADE S.r.l
(Determinazione di Impegno n.° 53/2017 – imp. 401/17);
per €. 20.000,48 al Capitolo n.° 6050/50 quale parte dell’importo
contrattuale dei lavori aggiudicati all’Impresa COSTRADE S.r.l
(Determinazione di Impegno n.° 53/2017 – imp. 402/17);
per €. 55.885,59 al Capitolo n.° 6050/50 quale parte dell’importo
contrattuale dei lavori aggiudicati all’Impresa COSTRADE S.r.l
(Determinazione di Impegno n.° 53/2017 – imp. 403/17);
per €. 2.375,28 al Capitolo n.° 6050/50 Fondo per la progettazione e
l’innovazione di cui all’art. 113, D.Lgs. 50/2017 (Determinazione di Impegno
n.° 53/2017 – imp. 404/17);

la rimanente somma pari ad €. 41.739,13 trova copertura al Capitolo n.°
6050/50 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO TRASFERIMENTI PUBBLICI”,
mediante Contributo Regionale concesso con la Deliberazione della Giunta
Regionale n.° 1156 del 01/08/2011, da introitare al Capitolo 2960/00
(Obbligazione giuridica di spesa n.° 53 del 27/12/2016);
4) DI AFFIDARE allo STUDIO TECNICO ING. MASSIMO GAGLIO, in base all’offerta assunta
agli atti con prot. n.° 8074 del 22/02/2017, l’incarico professionale per lo svolgimento
del collaudo statico in corso d’opera, in merito all’intervento sopra riportato per un
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importo pari ad €. 525,00, oltre il 4% di Cassa Previdenziale ed il 22% di I.V.A. per
un totale complessivo pari a € 666,12 (oneri inclusi);
5) DI IMPEGNARE con il presente atto ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, la somma complessiva
pari all’importo contrattuale dell’incarico professionale affidato pari a complessivi
€. 666,12, diconsi Euro SEICENTOSESSANTASEI/12, (4% di Cassa Previdenziale e
22% di I.V.A inclusi) corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio

Cap/Art

Descrizione Capitolo

2017 6050/50 REALIZZAZIONE

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRUTTURE SERVIZI
SOCIALI:
FINANZIAMENTO
TRASFERIMENTI PUBBLICI
E

Importo

Soggetto e P.IVA

€. 666,12

STUDIO TECNICO ING.
MASSIMO GAGLIO
Via Garibaldi n.° 2
VIGNOLA
P.I. 03668960366

6) DI ACCERTARE la somma €. 666,12 al Capitolo 2960/00 avente ad oggetto
“CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI VARI”;
7) DI ACCERTARE inoltre che, in previsione di avviare i lavori alla fine del mese di marzo
p.v., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il
seguente programma dell’espletamento dell’incarico, per l’importo complessivamente
impegnato con il presente atto pari ad €. 666,12, è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Collaudo statico
in corso d’opera

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Esecuzione
Trimestre/Anno/Mese

Esigibilità

€ 666,12

II/2017/maggio

31 maggio 2017

8)

DI DARE ATTO altresì che in allegato alla nota assunta agli atti con prot. n.° 8074 del
22/02/2017, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., lo STUDIO TECNICO
ING. MASSIMO GAGLIO ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA
(CIG) attribuito al presente affidamento è il seguente: Z9C1D801D6;

9)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

10) DI DARE ATTO 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.
11) 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;
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12)

DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

13) DI DARE ATTO infine, 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 - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti:
- Per la parte amministrativa:
Stefano Vincenzi
Firma __________________________.
- Per la parte tecnica:
ing. Francesca Aleotti
Firma __________________________.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E LAVORI PUBBLICI
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:
____________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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