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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

191

in data

18/12/2017

del Registro di Settore;

NR.

482

in data

19/12/2017

del Registro Generale;

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO
VIGNOLPROJECT DELL’ING. LANZOTTI MARCO PER DIREZIONE LAVORI
DELL’INTERVENTO 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 – CUP: F51B17000230004” – CIG: Z55215D7FA –
IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
PREMESSO che, 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 definitiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione in merito all’intervento 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”, allo Studio Tecnico

“VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO LANZOTTI” con sede in Vignola (MO), Via Bontempelli n.°
401 (P.I. 02892093362), per un importo complessivo pari ad €. 3.498,20 (oneri previdenziali e
fiscali inclusi), come di seguito dettagliato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO COMPLESSIVA DI:
Redazione degli elaborati descrittivi e grafici del progetto architettonico;
Progettazione strutturale, redazione elaborati grafici, relazione di calcolo dell’intervento;
Modulistica ed istruttoria deposito della pratica sismica così come da normativa vigente;
Redazione degli elaborati della contabilità;
Direzione Lavori;
Redazione di pratica di di fine lavori strutturale;
Redazione della Contabilità Finale
Totale Voci dalla 1) – 7)
€. 1.800,00
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8)
9)

B) EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA QUALORA IN CANTIERE FOSSERO PRESENTI PIU IMPRESE:
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione;
Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione;
Totale Voci dalla 8) – 9)
€. 950,00
Totale imponibile offerta
Contributi Previdenziali 4%
I.V.A. 22%
TOTALE COMPLESSIVO INCARICO

€. 2.750,00
€.
110,00
€.
629,20
€. 3.489,20

CONSIDERATO che:
•

con nota assunta agli atti con prot. n.° 12828 del 24/04/2015, lo Studio Tecnico
“VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO LANZOTTI” ha provveduto alla consegna del Progetto
Esecutivo dell’intervento in oggetto;

•

in data 23/07/2015, lo scrivente Servizio ha provveduto al deposito sismico di detto progetto,
al fine di procedere alla sua successiva approvazione;

•

con Atto di Liquidazione n.° 356 del 11/12/2015, si è 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
prestazioni di progettazione, individuate alle voci dalla 1 alla 3 del sopra riportato Quadro
Economico, dichiarando l’economia di spesa per il restante importo di €. 2.118,90, relativo
alle prestazioni individuate alle voci dalla 4 alla 9, avendo rinviato la realizzazione dell’opera
ad annualità successive;
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,
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;
PRESO ATTO pertanto che:

•

con Determinazione Dirigenziale n.° 269 del 07/08/2017, è stato approvato il
Progetto Esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI
VERSANTE LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA’ VECCHIA NEL COMUNE DI VIGNOLA,
IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI MOVIMENTI FRANOSI”, del costo complessivo pari
ad €. 75.000,00, opportunamente revisionato negli elaborati tecnico-amministrativi per
adeguarlo al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50 del 18/04/2016) e del successivo
correttivo, entrato in vigore in data 20/05/2017;

•

con Determinazione Dirigenziale n.° 274 del 11/08/2017, si è provveduto ad avviare,
2

ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., in coerenza con il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, le procedure di affidamento dei
lavori di cui al punto precedente;
•

con Determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di
Castelli n.° 1023 del 16/10/2017, sono stati aggiudicati i 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” all’impresa PIACENTINI COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Palagano (MO)

•

con Determinazione Dirigenziale n.° 373 del 26/10/2017, si è provveduto a prendere
atto della suddetta Determinazione n.° 1023 del 16/10/2017 della CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, mediante la quale, sulla base delle risultanze del
VERBALE DI GARA redatto in data 13 settembre 2017 dal Seggio di Gara ed a seguito delle
verifiche dei prescritti requisiti, è stato aggiudicato definitivamente l’intervento
denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE
LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA’ VECCHIE – CUP: F51B17000230004” all’Impresa
PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a. con sede legale in Palagano (MO), Via G. Marconi n.°
4/b e sede amministrativa in Castelnuovo Rangone (MO), frazione Montale, Via Lazio n.° 15,
P.I.: 00739050367, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al 23,00% (dicesi
VENTITREVIRGOLAZEROPERCENTO) sull’importo del corrispettivo di €. 53.226,74,
posto a base di’asta;

DATO ATTO che, con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.° 373 del
26/10/2017, è stato approvato il QUADRO ECONOMICO di aggiudicazione dell’intervento in
oggetto, rideterminato a seguito del ribasso pari al 23,00% sull’importo a base d’asta, offerto
dall’Impresa PIACENTINI COSTRUZIONI S.p.a. e di seguito riportato:
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 DI CONTRATTO
A.1

IMPORTO LAVORI
al netto del ribasso d’asta offerto pari al 23,00%

€.

di cui Costo della Manodopera offerto
A.2

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

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO – somma A.1 e A.2
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 e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo della redazione
del P.S.C. (oneri previdenziali e fiscali inclusi)
B.8 Spese per collaudo statico (oneri previdenziali e fiscali inclusi)
3

40.984,59
15.954,23
710,70

€.

41.695,29

€.
€.
€.
€.

4.169,53
2.085,00
208,50
873,79

€.

4.177,28

€.

1.370,30

€.
€.

10.000,00
2.700,00

B.9 Forniture dirette dell’Amministrazione (oneri inclusi)
B.10 Rimborso forfettario per istruttoria del deposito sismico
B.11 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

€.
€.
€.

7.540,31
150,00
30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a B.11 €.

33.304,71

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B. €.

75.000,00

CONSIDERATO che, dovendo procedere all’esecuzione dei lavori, con ns. nota prot. n.°
45931 del 14/12/2017, è stato richiesto allo STUDIO TECNICO VIGNOLPROJECT DELL’ING.
MARCO LANZOTTI, di formulare la propria migliore offerta sull’importo della parcella,
quantificato in complessivi € 7.958,03, (oneri fiscali e previdenziali esclusi), di cui €. 3.355,80
per le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed
€ 4.602,23 per le prestazioni professionali di Direzione Lavori, calcolati secondo le classi e le
categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016 e dettagliatamente indicati nella sotto riportato prospetto:
ID Opere

Categorie
Importo
Specificità Prestazione (Q)
d’opera
B.III) COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE
S.04
Strutture
Qblll.07
€. 958,80
C.I) COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE
S.04
Strutture
Qblll.07
€. 2.379,00
TOTALE COORDINAMENTO SICUREZZA
€ 3.355,80
DIREZIONE LAVORI
S.04
Strutture
Qcl.01 - Qcl.09 - Qcl.11
€. 4.602,23
TOTALE DIREZIONE LAVORI
€. 4.602,23
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA
€. 7.958,03
4% CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
€. 318,32
I.V.A. 22%
€. 1.820,80
TOTALE COMPLESSIVO

€. 10.097,15

PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento di un servizio tecnico di cui all’art 3, comma 1,
lett.vvvv, del D.Lgs 50/2016 di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., procedendo pertanto all’integrazione dell’incarico affidato con la
suddetta Determinazione di Impegno n. n.° 475 del 31/12/2014;
RICHIAMATA pertanto l’offerta economica, inviata dal sopra citato STUDIO TECNICO
VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO LANZOTTI ed assunta agli atti in allegato al prot. n.°
46236 del 18/12/2017, con la quale, il medesimo, comunica la propria disponibilità a svolgere le
prestazioni in oggetto, applicando un ribasso pari al 52,00% (dicesi CINQUANTADUEVIRGOLAZEROPERCENTO) sull’importo della parcella, per un importo complessivo pari ad
€. 3.819,85 (oneri esclusi) oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 152,79 ed IVA al 22% per
€. 873,98, per complessivi €. 4.846,63 (diconsi Euro QUATTROMILAOTTOCENTOQUARANTASEI/63) come di seguito suddivisi:
per attività di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
€. 1.610,78, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 64,43 ed IVA al
22% per €. 368,55, per complessivi €. 2.043,76;

ESECUZIONE:

per attività di DIREZIONE LAVORI: €. 2.209,07 oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per
€. 88,36 ed IVA al 22% per €. 505,43 per complessivi €. 2.802,87;
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DATO ATTO che con la presente Determinazione si provvederà ad affidare la sola
prestazione di Direzione Lavori, in quanto per l’intervento in oggetto, essendo prevista la presenza
in cantiere di una sola Impresa, non vi è l’obbligo degli adempimenti di cui all’art. 90 del D.Lgs
81/2008 ed eventualmente, pervenga poi una richiesta di subappalto di parte dei lavori, sarà cura
del sottoscritto integrare il presente incarico con le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, sulla base dell’offerta presentata;
RITENUTO pertanto:
di integrare pertanto l’incarico allo STUDIO TECNICO VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO
LANZOTTI, affidando le sole prestazioni di DIREZIONE LAVORI dell’intervento in oggetto per
un importo di €. 2.209,07 oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 88,36 ed IVA al 22%
per €. 505,43 per complessivi €. 2.802,87 (diconsi Euro DUEMILAOTTOCENTODUE/87);
la suddetta somma di €. 2.802,87 (oneri inclusi) trova copertura al Capitolo n.° 6200/40
avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE – COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)”del Bilancio in
corso all’interno delle somme a disposizione stanziate per l’intervento denominato “LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE LOCALIZZATO IN
VIA ZOLA CA’ VECCHIE – CUP: F51B17000230004” (OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA
N.° 10 DEL 07/08/2017);
DATO ATTO infine che:
•

si è provveduto alla verifica, nei confronti del Professionista affidatario, della regolarità
contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. Inarcassa.1235103.26-10-2017,
assunto agli atti con prot. n.° 39636 del 27/10/2017);
in allegato alla propria offerta assunta agli atti con prot. n.° 46236 del 18/12/2017, ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., lo STUDIO TECNICO VIGNOLPROJECT
DELL’ING. MARCO LANZOTTI MARCO POLI, 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 Z55215D7FA;

•

RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
•

•

•

•

•

•

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. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale
dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni
Organizzative della Direzione Area Tecnica, con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del
09/06/2017 con il quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’
Ente fino al 31/12/2017;
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
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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 integrare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa e per ragioni di
economicità e convenienza, l’incarico affidato con Determinazione di Impegno n.° 475
del 31/12/2014 allo STUDIO TECNICO VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO
LANZOTTI, con sede in Vignola (MO), Via Bontempelli n.° 401 (P.I. 02892093362), per le
sole prestazioni di DIREZIONE LAVORI dell’intervento in oggetto, sulla base dell’offerta
assunta agli atti con prot. n.° 46236 del 18/12/2017, che presenta una percentuale di
ribasso del 52,00% (dicesi CINQUANTADUEVIRGOLAZEROPERCENTO) sull’importo
della parcella, determinando pertanto un importo di €. 2.209,07 oltre ad 4% per Cassa
Previdenziale per €. 88,36 ed IVA al 22% per €. 505,43 per complessivi €. 2.802,87
(diconsi Euro DUEMILAOTTOCENTODUE/87);

3)

Di rinviare eventualmente all’annualità 2018, l’affidamento delle prestazioni di
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
dell’intervento in oggetto al medesimo STUDIO TECNICO VIGNOLPROJECT DELL’ING.
MARCO LANZOTTI alle condizioni sopra riportate, per complessivi €. 2.043,76 (oneri
inclusi), nel caso in cui venga riscontrata la necessità ai sensi del sopra citato D.Lgs
81/2008;

4) Di dare atto altresì che:
• si è provveduto alla verifica, nei confronti del Professionista affidatario, della regolarità

contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. Inarcassa.1235103.26-10-2017,
assunto agli atti con prot. n.° 39636 del 27/10/2017);
• in allegato alla propria offerta assunta agli atti con prot. n.° 46236 del 18/12/2017, ai

sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., lo STUDIO TECNICO
VIGNOLPROJECT DELL’ING. MARCO LANZOTTI, ha comunicato il CONTO CORRENTE
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dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è Z55215D7FA;
5) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio

2017

Cap/Art

6200/40

Descrizione Capitolo
STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO (FINANZ.
AVANZO AMM.)
(Obbligazione Giuridica di
Spesa 10/20179

Importo

Soggetto e P.IVA

€. 2.802,87

STUDIO TECNICO VIGNOLPROJECT
DELL’ING. MARCO LANZOTTI
VIGNOLA (MO), Via Bontempelli 401
P.I. 02892093362

6) Di dare atto che:
• l’affidamento del servizio in oggetto, verrà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
•

il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto della presente, prevede la
conclusione della Direzione Lavori entro il 31/03/2018 in concomitanza con la
conclusione dell’intervento in oggetto;

•

l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 31/03/2018;

•

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

7) Di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione dell’incarico nelle tempistiche indicate
al punto 8), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato
con il presente atto, pari ad €. 2.840,91, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:
Descrizione
Saldo
a
incarico

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

€. 2.802,87

II°/2018/aprile

conclusione

8)

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.;

9)

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;

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.
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11) Di dare atto inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266
e come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di
controllo per l’ Emilia Romagna, non è necessario trasmettere tale atto di spesa alla
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore ad €.
5.000,00;
12) Di dare atto infine che il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR 62/2013 e dell’art
1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato
con Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si
obbliga ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente
link, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_g
enerali/codice_di_comportamento.htm;
13) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi

Finanziari nonché all’Assessore competente 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 dal dipendente : Stefano Vincenzi
Firma ________________________.

IL TITOLARE DI 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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