
   
 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Progr. n. 2099 

Nr.  196  in data    24/12/2013  del Registro di Settore   

Nr.  481  in data    24/12/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI PLUVIALI E DI TRATTI DI GRONDA PRESSO IL CIMITERO 
CAPOLUOGO DI VIGNOLA – IMPRESA BIOLCHINI COSTRUZIONI - CIG X2A0BDF4D8 – 
IMPEGNO DI SPESA. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

PREMESSO che: 
� nel corso dell’anno 2012 sono stati rubati ventuno pluviali in rame collocati nella zona dell’ultimo 

ampliamento del cimitero; 
� in alcuni tratti della copertura delle arcate cimiteriali sul lato della pista ciclabile di collegamento fra via N. 

Sauro e via Barella mancano i canali di gronda per la raccolta dell’acqua piovana; 
 
RITENUTO opportuno fornire i nuovi pluviali ed i canali di gronda per ripristinare una corretta raccolta e 
smaltimento delle acque piovane della struttura cimiteriale; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato per le forniture suddette è inferiore a € 20.000,00 e pertanto è 
possibile procedere ad affidamento diretto di tali forniture ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle forniture 
e dei servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007; 
 
PRESO ATTO che stante la natura e l’importo delle forniture in oggetto, si procede all’affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, alla ditta Biolchini Costruzioni srl con sede a 
Sestola (MO) in via Poggioraso n. 3, per l’importo complessivo di € 12.000,00 (IVA esclusa); 
 
PRESO ATTO che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002 mediante acquisizione del DURC regolare assunto agli atti al prot. n. 36939 del 16/12/2013; 
 
PRESO ATTO inoltre che è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, comma 8 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, che costituisce 
parte integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione lavori pubblici; 
 
VISTE: 

- la Deliberazione Consiliare n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2013; 

- la Deliberazione di Giunta n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 

 

 
 

 



 

  
 

DETERMINA 

1. Di affidare per le motivazioni espresse in premessa la fornitura e posa di pluviali e di tratti di grondaia 
presso il cimitero capoluogo di Vignola, alla ditta Biolchini Costruzioni srl con sede a Sestola (MO) in via 
Poggioraso n. 3, per l’importo di € 12.000,00 (IVA esclusa); 

2. Di impegnare per la realizzazione della fornitura in oggetto la somma complessiva di € 14.640,00 al 
Capitolo 518/20 del Bilancio in corso; 

3. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, la procedura di cui all’art. 151, comma 4, dello 
stesso D.Lgs.; 

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dal Dipendente 
ing. Francesca Aleotti ______________________; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. Il Funzionario Delegato 
(geom. Chiara Giacomozzi) m.a. 

______________________ 
 

 

Il Dirigente del Servizio Finanziario 
(Chini Dott. Stefano) 

____________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. 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 __/__/_____ 


