Progr. n.°

0878

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
File: 3013/17

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NR.

077

in data

19/07/2017

del Registro di Settore;

NR.

269

in data

07/08/2017

del Registro Generale;

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE
LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA’ VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN
SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI – CODICE CUP:
F51B17000230004 – CODICE CPV: 45233320-8 – APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO – PROVVEDIMENTI.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
PREMESSO che:
•

l’intervento in oggetto era inserito nell’annualità 2014, all’interno dell’ “Elenco delle opere di
importo non superiore a € 100.000” allegato al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2014/2016, approvato con Delibera di Consiglio n.° 42 del 07/04/2014, per un
importo di € 70.000,00;

•

con Determinazione di Impegno n.° 475 del 31/12/2014, a seguito di esperimento di
apposita indagine di mercato, è stato affidato un incarico professionale per la progettazione
esecutiva, assistenza nella direzione lavori, contabilità finale, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione in merito all’intervento in oggetto, allo Studio Tecnico
“VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO LANZOTTI” con sede in Vignola (MO), per un importo
complessivo pari ad €. 3.498,20 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

•

il PROGETTO ESECUTIVO denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN
TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA’ VECCHIA NEL COMUNE DI
VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI”, è stato redatto
nel mese di Aprile 2015 dallo Studio Tecnico incaricato, “VIGNOLPROJECT DELL’ING.
MARCO LANZOTTI” ed è pervenuto all’Amministrazione Comunale in allegato alla nota assunta
agli atti con prot. n.° 12828 del 24/04/2015, costituito dai seguenti elaborati:
R01

Relazione Tecnica-Illustrativa e Quadro Economico;

R02

Relazione Fotografica;
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R03

Relazione di Calcolo Strutturale;

R04

Relazione Geologico-Geotecnica;

R05

Computo metrico estimativo generale;

R06

Elenco prezzi unitari generale;

R07

Stima incidenza manodopera;

R08

Costi specifici sicurezza;

R09

Cronoprogramma;

R10

Piano di Manutenzione;

R11

Capitolato speciale di appalto;

R12

Lista delle lavorazioni;

Tav. A01

Planimetria Generale e Rilievo Fotografico;

Tav. A02

Planim. Generale Stato di Fatto e Stato di Progetto; Sezioni Stato di Fatto e di
Progetto;

Tav. A03

Pianta Stato di Progetto, Pianta e Sezione; Sinottica

Tav. S01

Elaborati Grafici Generali e Particolari Costruttivi – Berlinese;

PRESO ATTO inoltre che, con Determinazione di Impegno n.° 125 del 28/04/2015, è
stato disposto il deposito sismico del suddetto Progetto Esecutivo, presso il competente Ufficio
Sismica dell’Unione Terre di Castelli;
CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’effettuazione di un periodo di costante
monitoraggio del dissesto e la realizzazione di primi interventi di messa in sicurezza,
ha ritenuto di sospendere temporaneamente la realizzazione dell’intervento, così
come progettato;
- a seguito di tale decisione, con proprio Atto di Liquidazione n.° 356 del
11/12/2015, ha provveduto a corrispondere nei confronti dello Studio Tecnico
“VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO LANZOTTI” la somma complessiva di €.
1.370,30 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) relativamente alle sole prestazioni di
progettazione esecutiva, dichiarando contestualmente una economia di spesa per il
restante importo impegnato di €. 2.118,90 in quanto non sono state svolte le
prestazioni di assistenza nella direzione lavori, contabilità finale, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
DATO ATTO che:
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, adottato con
Deliberazione di Giunta Municipale n.°113 del 11/10/2016 e successivamente
approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, con Atto del
Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del
08/03/2017, è stato nuovamente inserito, alla Voce 14 dell’ “ELENCO DELLE OPERE NON
INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 – 2019 PERCHÉ DI IMPORTO
INFERIORE AD €. 100.000, AI SENSI DELL’AT. 21, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 l’intervento
denominato “INTERVENTO FRANA VIA ZOLA CA’ VECCHIE” per un importo complessivo pari ad
€. 60.000,00 con realizzazione prevista nell’annualità 2017;
tale intervento rientra negli spazi finanziari concessi, ai fini di pareggio di Bilancio, dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio Decreto 41337 del 14/03/2017 e che,
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sulla base dei disposti di tale Decreto, tali somme sono da utilizzarsi interamente nel corrente
Esercizio Finanziario al fine di poter beneficiare di ulteriori spazi finanziari anche nel
successivo esercizio 2018;
CONSIDERATO, inoltre, che:
•

alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 16 aprile 2016, n.° 50, lo scrivente Servizio ha
ritenuto necessario adeguare alla suddetta nuova normativa, il Quadro Economico dell’opera,
(contenuto nell’Elaborato “R01”), il Capitolato Speciale di Appalto, limitatamente alla “Parte A
– Definizioni tecniche ed economiche” (Elaborato “R11”);

•

con l’aggiornamento della parte amministrativa del Capitolato Speciale di Appalto, è stato
redatto inoltre l’elaborato denominato “R13 – SCHEMA DI CONTRATTO”, in conformità del D.Lgs.
50/2016;

PRESO ATTO inoltre che il suddetto PROGETTO ESECUTIVO è stato esaminato dal
Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto Grandi, che ne ha accertato la rispondenza
alle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso;
CONSIDERATO pertanto che:
in data 05/12/2016, si è conclusa positivamente la verifica preventiva della Progettazione
Esecutiva, ai sensi dell'art. 26 comma 6, lett. d), del D.Lgs. 50/2016;
il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto Grandi, ha provveduto alla
Validazione del PROGETTO ESECUTIVO suddetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs.
50/2016 mediante apposito Verbale, prot. int. n.° 845 del 16/02/2017;
PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i lavori in
oggetto non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera;
DATO ATTO che, in data 20/05/2017, è entrato in vigore il D.Lgs. 56/2017, il quale ha
apportato sostanziali modifiche al D.Lg. 50/2016 “Codice degli Appalti” e, pertanto, si è reso
necessario procedere ad una seconda revisione degli elaborati tecnico-amministrativi sopra
richiamati, lasciando altresì invariato l’importo posto a base di appalto;
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.,
procedere all’approvazione del sopra menzionato PROGETTO ESECUTIVO;
PRESO ATTO pertanto che il suddetto PROGETTO ESECUTIVO presenta un costo complessivo
pari ad €. 75.000,00 che risulta ripartito come indicato nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA
ZOLA CA’ VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI
DI MOVIMENTI FRANOSI
A.) LAVORI A MISURA
A.1
Lavori a misura
A.2
Costo della manodopera
A.2

€.
€.
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €.
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
€.

33.655,14
19.571,60
53.226,74
710,70

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – somma A.1, A.2 e A.3 €.

53.937,44
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B.) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
I.V.A. lavori 10%
B.2
Imprevisti (5% importo dei lavori)
B.3
I.V.A. imprevisti 10%
B.4
Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
B.5
Spese tecniche per prove penetrometriche e relazione geologica
(oneri previdenziali e fiscali inclusi)
B.6
Spese tecniche per progettazione esecutiva e deposito sismico
(oneri previdenziali e fiscali inclusi)
B.7
Spese tecniche per direzione lavori (oneri previdenziali e fiscali
inclusi)
B.8
Spese per collaudo statico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)
B.9
Forniture dirette dell’Amministrazione (oneri inclusi)
B.10
Rimborso forfetario per istruttoria del deposito sismico
B.11
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
B.12
Arrotondamenti

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

5.393,74
2.696,87
269,69
873,79
4.177,28
1.370,30
2.600,00

€.
€.
€.
€.
€.

2.652,46
800,00
150,00
30,00
48,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.12 €.

21.062,56

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B.

€.

75.000,00

CONSIDERATO altresì che dell’importo complessivo di €. 75.000,00, si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva pari ad €. 5.697,58, come di seguito indicato:
•

per €. 4.177,28 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) corrispondenti alla Voce B.5 del
Quadro Economico e relativa alle sotto elencate prestazioni:
o

o

spese sostenute per l’esecuzione delle opportune indagini geognostiche sul luogo del
dissesto, svolte dalla Ditta PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. con sede in Castelnuovo
Rangone (MO) a fronte della Determinazione di Impegno n.° 299 del del
17/09/2013 – Capitolo 6200/20 del Bilancio 2013 con riferimento ai RR.PP. 2010 –
impegno 1498/2010;
affidamento di incarico professionale per la redazione di apposita relazione geologicogeognostica e direzione delle indagini geognostiche indicate al punto precedente, svolto
dal Dott. Geol. Marco Roli con studio in Vignola (MO) a fronte della Determinazione
di Impegno n.° 300 del del 17/09/2013 – Capitolo 6200/20 del Bilancio 2013
con riferimento ai RR.PP. 2010 – impegno 1499/2010;

•

per €. 1.370,30 (oneri previdenziali e fiscali inclusi),corrispondenti alla Voce B.6 del
Quadro Economico, per incarico professionale per progettazione esecutiva dei lavori di
realizzazione di berlinese in in tratto di Via Zola Ca’ Vecchie, svolto dallo Studio Tecnico
Vignol project dell’ing. Marco Lanzotti con sede in Vignola (MO) a fronte della
Determinazione di Impegno n.° 475 del del 31/12/2014 – Capitolo 6200/40 del Bilancio
2014 – impegno 1498/2013;

•

per €. 150,00,corrispondenti alla Voce B.10 del Quadro Economico, per contributo
forfettario all’Ufficio Sismica dell’Unione Terre di Castelli per deposito sismico del Progetto
Esecutivo in oggetto a fronte della Determinazione di Impegno n.° 124 del 28/04/2014 –
Capitolo 6200/20 del Bilancio 2015 – impegno 789/2015;

PRESO ATTO che, tutte le somme sopra elencate, sono state già corrisposte ai rispettivi
beneficiari dei relativi impegni di spesa;
CONSIDERATO che la restante somma di €. 69.302,42 trova copertura finanziaria al
Capitolo 6200/40 del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE:
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COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO – FINANZIAMENTO AVANZO DI BILANCIO” del
Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità economica;
PRESO ATTO infine che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51B17000230004
(codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al
progetto cui il codice si riferisce;
RICHIAMATI:
•

•

•

•

il Decreto del Commissario Straordinario prot. n.° 9099 del 01/03/2017 mediante il
quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico
temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
la Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale,
dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni
organizzative della Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017;
l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del
08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019,
il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32
del 27/03/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n.° 56, 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 approvare il PROGETTO ESECUTIVO denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA’ VECCHIA
NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI
FRANOSI”, redatto dallo Studio Tecnico “VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO
LANZOTTI”, e revisionato negli elaborati tecnico-amministrativi dal presente Servizio per
adeguarlo inizialmente al D.lgs. 50/2016 e successivamente al correttivo D.Lgs. 56/2017, e
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pertanto cosituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente determinazione quale parte
sostanziale della medesima, ma trattenuti agli atti dal Servizio preposto:
R01

Relazione Tecnica-Illustrativa e Quadro Economico;

R02

Relazione Fotografica;

R03

Relazione di Calcolo Strutturale;

R04

Relazione Geologico-Geotecnica;

R05

Computo metrico estimativo generale;

R06

Elenco prezzi unitari generale;

R07

Stima incidenza manodopera;

R08

Costi specifici sicurezza;

R09

Cronoprogramma;

R10

Piano di Manutenzione;

R11

Capitolato speciale di appalto;

R12

Lista delle lavorazioni;

R13

Schema di Contratto;

Tav. A01

Planimetria Generale e Rilievo Fotografico;

Tav. A02

Revisione 2017

Revisione 2017

Revisione 2017

Aggiunto 2017

Planim. Generale Stato di Fatto e Stato di Progetto;
Sezioni Stato di Fatto e di Progetto;

Tav. A03

Pianta Stato di Progetto, Pianta e Sezione; Sinottica

Tav. S01

Elaborati Grafici Generali e Particolari Costruttivi – Berlinese;

3) Di dare atto inoltre che il suddetto PROGETTO ESECUTIVO presenta un costo complessivo
pari ad €. 75.000,00 che risulta ripartito come indicato nel sotto riportato QUADRO
ECONOMICO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN
VIA ZOLA CA’ VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA, IN SEGUITO AL VERIFICARSI
DI MOVIMENTI FRANOSI
A.) LAVORI A MISURA
A.1
Lavori a misura
A.2
Costo della manodopera
A.3

€.
€.
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €.
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
€.
D’ASTA

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – somma A.1, A.2 e A.3
B.) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
I.V.A. lavori 10%
B.2
Imprevisti (5% importo dei lavori)
B.3
I.V.A. imprevisti 10%
B.4
Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
B.5
Spese tecniche per prove penetrometriche e relazione
geologica (oneri previdenziali e fiscali inclusi)
B.6
Spese tecniche per progettazione esecutiva e deposito
sismico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)
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33.655,14
19.571,60
53.226,74
710,70

€.

53.937,44

€.
€.
€.
€.
€.

5.393,74
2.696,87
269,69
873,79

€.

4.177,28
1.370,30

B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12

Spese tecniche per direzione lavori (oneri previdenziali e
fiscali inclusi)
Spese per collaudo statico (oneri previdenziali e fiscali
inclusi)
Forniture dirette dell’Amministrazione (oneri inclusi)
Rimborso forfetario per istruttoria del deposito sismico
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Arrotondamenti

€.
€.

2.600,00
2.652,46

€.
€.
€.
€.

800,00
150,00
30,00
48,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.12 €.

21.062,56

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B.

€.

75.000,00

4) Di dare atto inoltre che, dell’importo complessivo di €. 75.000,00, si è provveduto ad
impegnare la somma complessiva pari ad €. 5.697,58, come di seguito indicato:
• per €. 4.177,28 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) corrispondenti alla Voce B.5 del
Quadro Economico e relativa alle sotto elencate prestazioni:
o

per spese sostenute per l’esecuzione delle opportune indagini geognostiche sul
luogo del dissesto, svolte dalla Ditta PROVE PENETROMETRICHE S.R.L. con sede in
Castelnuovo Rangone (MO) a fronte della Determinazione di Impegno n.° 299
del del 17/09/2013 – Capitolo 6200/20 del Bilancio 2013 con riferimento ai
RR.PP. 2010 – impegno 1498/2010;

o

per affidamento di incarico professionale per la redazione di apposita relazione
geologico-geognostica e direzione delle indagini geognostiche indicate al punto
precedente, svolto dal Dott. Geol. Marco Roli con studio in Vignola (MO) a fronte
della Determinazione di Impegno n.° 300 del del 17/09/2013 – Capitolo
6200/20 del Bilancio 2013 con riferimento ai RR.PP. 2010 – impegno 1499/2010;

•

per €. 1.370,30 (oneri previdenziali e fiscali inclusi),corrispondenti alla Voce B.6 del
Quadro Economico, per incarico professionale per progettazione esecutiva dei lavori
di realizzazione di berlinese in in tratto di Via Zola Ca’ Vecchie, svolto dallo Studio
Tecnico Vignol project dell’ing. Marco Lanzotti con sede in Vignola (MO) a fronte della
Determinazione di Impegno n.° 475 del del 31/12/2014 – Capitolo 6200/40 del Bilancio
2014 – impegno 1498/2013;

•

per €. 150,00,corrispondenti alla Voce B.10 del Quadro Economico, per contributo
forfettario all’Ufficio Sismica dell’Unione Terre di Castelli per deposito sismico del
Progetto Esecutivo in oggetto a fronte della Determinazione di Impegno n.° 124 del
28/04/2014 – Capitolo 6200/20 del Bilancio 2015 – impegno 789/2015;

5) di dare atto che, tutte le somme sopra elencate, sono state già corrisposte ai rispettivi
beneficiari dei relativi impegni di spesa;
6) di dare atto inoltre che, la restante somma di €. 69.302,42 trova copertura finanziaria al
Capitolo 6200/40 del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE:
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO – FINANZIAMENTO AVANZO DI BILANCIO”
del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità economica;
7) Di dare atto che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE),
ha attribuito alla procedura in oggetto il codice unico di progetto F51B17000230004
(codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi
relativi al progetto cui il codice si riferisce;
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8) 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.;
9) 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.;
10)
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. 33/2013, Amministrazione Trasparente;
11) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, al Servizio
Gare e Contratti nonché all’Assessore competente dando atto che 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 dipendente
Stefano Vincenzi
Firma ______________________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE
(geom. Fausto Grandi)

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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