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 DIREZIONE AREA TECNICA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori 
Pubblici e Protezione Civile                                 

Tel. 059.777.558 – .547 –.536 – .628   
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it  

 

  
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
□  AT    □ BGC  _____________ arch.int archiflow del _______________ 

 
DETERMINA DI IMPEGNO 

 
          PROGR 1589  

NR. 192 in data 19/12/2017 del Registro di Settore; 

NR. 484 in data 20/12/2017 del Registro Generale; 

 
OGGETTO:  SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA (O.P.C.M. 

3274/2003) SUGLI EDIFICI DEL CENTRO NUOTO (CUP: F53G16000360004) E DEL 
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI “CENTRO I PORTICI” E 
CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE “ETÀ LIBERA” (CUP: F58C12000060004) 
– CIG: 7321063C4C – PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI STRUTTURALI 
- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 
N.50/2016  

 
IL   FUNZIONARIO DELEGATO  

 
PREMESSO che: 
- 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 pari ad €.170.000,00; 

 
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 approvato, unitamente al Bilancio 2017, 

con Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017, è 
inserito, alla Voce 6 della Scheda 2 “Articolazione della Copertura Finanziaria”, l’intervento denominato 
“Centro Nuoto: intervento di adeguamento normativo dell’impianto coperto/invernale e 
dell’impianto estivo” per un importo complessivo pari ad € 660.000,00 suddiviso come di seguito 
riportato: 
• annualità 2017: € 60.000,00; 
• annualità 2018: € 300.000,00; 
• annualità 2019: € 300.000,00; 
precisando che, la quota prevista nell’annualità 2017, pari a complessivi €. 60.000,00, risulta destinata ad 
attività di progettazione definitiva ed esecutiva del relativo intervento ed alle verifiche tecniche di 
vulnerabilità sismica della struttura; 
 

- quale Responsabile Unico del Procedimento per i suddetti interventi, è stato individuato l’ing Francesca 
Aleotti; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 351 del 18/10/2017, a contrarre, con la quale il 
Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesca Aleotti: 
- ha ritenuto maggiormente efficace ed adeguato procedere ad un unico affidamento per lo svolgimento di 

entrambe le verifiche tecniche, in quanto trattasi di prestazioni specializzate, che prevedono l’espletamento 
di attività professionali finalizzate alle valutazioni di sicurezza mediante rilievi, definizione e coordinamento 
di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali degli edifici, da effettuare in 
conformità alle vigenti norme tecniche oltre ad una fase di ricerca storica presso gli archivi comunali e di 
accurati rilievi geometrico-strutturali, saggi ed indagini sulle strutture degli edifici; 
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- ha dato atto che, il carico di lavoro attuale del personale tecnico dell’Amministrazione nonché la specificità 
delle prestazioni, non consentono di eseguire con risorse interne, le prestazioni professionali in oggetto 
ritenendo opportuno il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna; 

 
- ha ritenuto opportuno il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità per lo svolgimento delle 

verifiche tecniche di vulnerabilità sismica da effettuare sugli edifici dettagliati in premessa, essendo, tale 
ricorso, normativamente ed operativamente giustificato nell’eventualità che l’Ente Comunale sia in carenza 
di idonee risorse tecniche rinvenibili al proprio interno con la corretta e diligente applicazione dei principi di 
efficacia, economicità ed efficienza dell’ azione amministrativa; 

 
- ha confermato, quale modalità di scelta del contraente, quella dell’affidamento diretto ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 
e ss.mm. ed ii; 

 
RICHIAMATA la Determinazione D’Impegno n. 390 del 08/11/2017 della Direzione Area Tecnica 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici con la quale sono stati aggiudicati i Servizi di Architettura ed 
Ingegneria relativi allo svolgimento delle Verifiche Tecniche di Vulnerabilità Sismica (O.P.C.M. 
3274/2003) sugli edifici del Centro Nuoto e del Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili 
“Centro I Portici” e Centro Sociale Ricreativo Culturale “Età Libera”, all’ing. Marco Lanzotti con 
studio in Vignola (MO), Via Bontempelli n.° 401, (C.F.: LNZMRC74S23L885Z – P.I.: 02892090362), sulla base 
dell’offerta assunta agli atti con prot. n.° 39368 del 25/10/2017, 
 
PREMESSO inoltre che, nell’ambito dei lavori in oggetto, il progettista incaricato ha richiesto l’esecuzione di 
prove di caratterizzazione dei materiali per poter procedere con lo svolgimento delle verifiche tecniche di 
vulnerabilità sismica; 
 
PRESO ATTO che: 
- trattandosi di un servizio stimato inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art. 37 comma 1 

del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, senza far ricorso ad una 
centrale unica di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 
50/2016; 

 
- l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di 

committenza ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016; 
 
- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali fare 

ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi di importo 
superiore a € 40.000,00 confermando che per l’affidamento dei servizi in oggetto il Comune di Vignola può 
procedere direttamente; 

 
- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, nel rispetto 
comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonchè di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016; 

 
PRESO ATTO che tali prove per la caratterizzazione dei materiali strutturali, consistono in: 
 
  CENTRO NUOTO 
- 12 carote di calcestruzzo, compreso il prelievo con preventivo rilievo pacometrico, la prova di 

schiacciamento in laboratorio autorizzato, prova di carbonatazione; 
- 6 barre di acciaio, compreso il prelievo, la prova di trazione, in laboratorio autorizzato, ripristino della 

barra tramite saldatura; 
- 54 prove SonReb su calcestruzzo, compresa la rimozione dell’intonaco e la pulizia delle superfici, la 

rilevazione sonica e sclerometrica; 
- 3 sondaggi nei solai, per caratterizzazione spessori, tipologie e armature; 
- ripristino strutturale e delle finiture nelle aree interessate dalle prove; 
- relazione tecnica; 
 
  CENTRO I PORTICI 
- 15 carote di calcestruzzo, compreso il prelievo con preventivo rilievo pacometrico, la prova di 

schiacciamento in laboratorio autorizzato, prova di carbonatazione; 
- 12 barre di acciaio, compreso il prelievo, la prova di trazione, in laboratorio autorizzato, ripristino della 

barra tramite saldatura; 
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- 21 prove SonReb su calcestruzzo, compresa la rimozione dell’intonaco e la pulizia delle superfici, la 
rilevazione sonica e sclerometrica; 

- 4 sondaggi nei solai, per caratterizzazione spessori, tipologie e armature; 
- ripristino strutturale e delle finiture nelle aree interessate dalle prove; 
- relazione tecnica; 
 
DATO ATTO che, dato l’importo esiguo del servizio, il RUP ing. Francesca Aleotti ha ritenuto opportuno 
procedere mediante affidamento diretto del medesimo ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50, 
tramite il portale del MEPA attivando una richiesta di offerta inviata a n. 2 Ditte specializzate nel settore ed 
iscritte nella categoria “Servizi – Servizi Professionali – Architettonici, di Costruzione, Ingegneria ed Ispezione”, 
al fine di individuare, a seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità e di celerità 
nell’esecuzione;  
 
DATO ATTO che il RUP ing Francesca Aleotti, in forza di quanto sopra illustrato, ha avviato la procedura di 
indagine di mercato sul portale del MEPA, numero trattativa n. 354258 e 353837 il 15/12/2017, richiedendo un 
offerta economica per il servizio in oggetto, interpellando le sotto elencate n° 2 Ditte: 
 

Operatore economico sede P. IVA/C.F. N. TRATTATIVA 
Tecnocontrolli srl Bologna  02279781203 354258 
Giancarlo Maselli srl Modena 03302850361 353837 
 
CONSIDERATO che, entro il termine prefissato sono pervenute le sotto elencate offerte: 
 

Operatore economico N. TRATTATIVA Prezzo offerto (esclusi gli oneri) 
Tecnocontrolli srl 354258 € 17.640,00 
Giancarlo Maselli srl 353837                      € 23.270,00 
 
DATO ATTO che le n° 2 Ditte invitate hanno espresso l’impossibilità a svolgere le prove strutturali su entrambi 
gli edifici nei tempi richiesti, posticipando quindi l’ultimazione del servizio alla fine del mese di Gennaio 2018; 
 
RITENUTO comunque necessario eseguire tali prove strutturali in tempi più ristretti, il RUP ing Francesca 
Aleotti, in forza di quanto sopra illustrato, ha richiesto con nota prot. n. 46405 del 19/12/2017, un ulteriore 
offerta alla Ditta: 
 

Operatore economico sede P. IVA/C.F. 
CSG Palladio srl Vicenza  02644700243 
 
CONSIDERATO che, la Ditta interpellata ha presentato la sotto elencata offerta: 
 
Operatore economico Offerta assunta agli atti Prezzo offerto (esclusi gli oneri) 
CSG Palladio srl Prot. n° 46459 del 19/12/2017  € 17.925,00 
 
RITENUTO pertanto opportuno, sulla base della risultanza della suddetta indagine di mercato informale, 
procedere all’affidamento dei servizi in oggetto alla Ditta CSG Palladio srl, con sede in Strada di Costabissara 
n. 17/A, 36100 Vicenza, P.Iva 02644700243, sulla base del preventivo valutato nel complesso (economico e 
tempistico) il più vantaggioso ed in virtù del fatto che è possibile procedere all’acquisto tramite il mercato 
elettronico ME.PA.; 
 
PRESO ATTO che per l’affidamento del suddetto servizio, si provvederà alla stipula del contratto mediante 
trattativa sul ME.PA. della Centrale di Committenza CONSIP, con la Ditta CSG Palladio srl per un importo pari 
ad € 17.925,00 (oneri esclusi) oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 480,00 per un 
importo complessivo pari a € 22.454,10, come meglio dettagliato nel sotto riportato elenco: 
 
  CENTRO NUOTO  
- 12 carote di calcestruzzo, compreso il prelievo con preventivo rilievo pacometrico, la prova di 

schiacciamento in laboratorio autorizzato, prova di carbonatazione: € 1.560,00 
- 6 barre di acciaio, compreso il prelievo, la prova di trazione, in laboratorio autorizzato, ripristino della 

barra tramite saldatura: € 810,00 
- 54 prove SonReb su calcestruzzo, compresa la rimozione dell’intonaco e la pulizia delle superfici, la 

rilevazione sonica e sclerometrica: € 6.210,00 
- 3 sondaggi nei solai, per caratterizzazione spessori, tipologie e armature: € 510,00 
- ripristino strutturale e delle finiture nelle aree interessate dalle prove: € 500,00 
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- relazione tecnica: € 435,00 
- sicurezza: € 240,00 
 
  CENTRO I PORTICI 
- 15 carote di calcestruzzo, compreso il prelievo con preventivo rilievo pacometrico, la prova di 

schiacciamento in laboratorio autorizzato, prova di carbonatazione: € 1.950,00 
- 12 barre di acciaio, compreso il prelievo, la prova di trazione, in laboratorio autorizzato, ripristino della 

barra tramite saldatura: € 1.620,00 
- 21 prove SonReb su calcestruzzo, compresa la rimozione dell’intonaco e la pulizia delle superfici, la 

rilevazione sonica e sclerometrica: € 2.415,00 
- 4 sondaggi nei solai, per caratterizzazione spessori, tipologie e armature: € 680,00 
- ripristino strutturale e delle finiture nelle aree interessate dalle prove: € 800,00 
- relazione tecnica: € 435,00 
- sicurezza: € 240,00 

 
PRESO ATTO che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a: 
- verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre 2007 - 

D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il certificato regolare prot. 
INAIL 9205085/17 con scadenza 17/02/2018; 

- obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante 
acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti con prot. n. 46459 del 19/12/2017; 

- acquisizione in data 19/12/2017 sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla 
quale NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

- acquisizione in data 19/11/2017 del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma 10 
art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale 
lavoro; 

- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 
50/2016 con nota prot. n. 46459 del 19/12/2017; 

 
RITENUTO pertanto appropriata la proposta del RUP ing Francesca Aleotti, di affidare i servizi in oggetto alla 
Ditta CSG Palladio srl, con sede in Strada di Costabissara n. 17/A, 36100 Vicenza, P.Iva 02644700243, sulla 
base dell’offerta assunta agli atti con prot. n. 46459 del 19/12/2017 dell’importo di € 17.925,00 (oneri esclusi) 
oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 480,00 per un importo complessivo pari a € 
22.454,10 in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato, per le seguenti ragioni: 

- l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento dei servizi da effettuare; 
- l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;  
- viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate; 

 
DATO ATTO che la somma di € 22.454,10 (oneri inclusi) trova copertura così suddiviso ai seguenti Capitoli 
del Bilancio in corso: 
- per €. 12.523,30 (oneri inclusi) al Capitolo n. 5400/40 avente ad oggetto “CENTRO NUOTO - 

COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA” (Obbligazione Giuridica di 
Spesa 15 del 18/10/2017); 

 
- per €. 9.930,80 (oneri inclusi) al Capitolo n. 6050/50- avente ad oggetto “Realizzazione e 

Manutenzione Straordinaria Strutture Servizi Sociali: Finanziamento Trasferimenti Pubblici” 
all’interno delle somme a disposizione stanziate per 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"  (imp. n. 580/17); 

 
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con 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 del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione 
del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
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interventi da gestire;  
- 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; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’AREA 

TECNICA e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. DI AFFIDARE, confermando la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Francesca Aleotti, per ragioni di economicità e convenienza, i servizi per “ Le prove di caratterizzazione 
dei materiali strutturali per lo svolgimento delle verifiche tecniche di Vulnerabilità Sismica 
(O.P.C.M. 3274/2003) sugli edifici del Centro Nuoto e del Centro Socio Riabilitativo Diurno per 
disabili “Centro I Portici” e Centro Sociale Ricreativo Culturale “Età Libera”, alla Ditta CSG 
Palladio srl, con sede in Strada di Costabissara n. 17/A, 36100 Vicenza, P.Iva 02644700243, sulla base 
dell’offerta assunta agli atti con prot. n. 46459 del 19/12/2017 dell’importo di € 17.925,00 (oneri esclusi) 
oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 480,00 per un importo complessivo pari a € 
22.454,10. 

 
3. 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 Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

 
 

5400/40 

“Centro Nuoto - costruzione, 
completamento, manutenzione 

straordinaria” 
rilevante iva 

 
 
€. 12.523,30 

 
 
 

 
2017  

 
6050/50 

“Realizzazione e Manutenzione 
Straordinaria Strutture Servizi 

Sociali: Finanziamento 
Trasferimenti Pubblici”  

(imp. n. 580/17) 

 
 

€ 9.930,80 

 
 

 
 CSG Palladio srl 

P.IVA: 02644700243 
 
 

 
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto Affidatario mediante 

scambio di corrispondenza sul portale telematico ME.PA; 
5. DI DARE ATTO infine che il cronoprogramma dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente, prevede la 

conclusione per le prove sul Centro Nuoto al 31/12/2017 e per le prove al Centro I Portici entro il 
15/01/2018; 

6. DI ACCERTARE che, in funzione all’esecuzione dei servizi nelle tempistiche indicate al punto precedente, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma dei 
pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il presente atto pari a € 22.454,10, è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e risulta come di seguito 
riportato: 

7. 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; 

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

9. DI DARE ATTO che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo 
split payment e il codice CUU è : GHAXPQ ; 

10. 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; 

 Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Previsione Pagamento 
Trimestre/anno/mese 

Saldo a conclusione delle opere € 22.454,10 I°/2018/gennaio 
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11. 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; 

12. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio 
di corrispondenza, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 in quanto affidamento di 
lavoro/servizio/fornitura di importo non superiore a € 40.000,00; 

13. 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 stata eseguita  

per la parte amministrativa dalla dipendente Marzia Guerzoni __________________________  

per la parte tecnica da RUP ing. Francesca Aleotti ____________________________________ 

 

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 

 
__________________ 

                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                          geom. Fausto Grandi 

 


