Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 495 Del 05/09/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA
MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO  CUP
F54E17000030006"  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2,
LETT. A)
DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM. ED II. DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI PER L'OTTENIMENTO
DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 E DEL DPR 31/2017
E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PROVVEDIMENTI.
CIG: Z7D24C08A0
CUP: F54E17000030006
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, adottato con
Delibera di Giunta n. 104 del 09/10/2017 e successivamente approvato contestualmente al
Bilancio di previsione con Delibera di Consiglio n. 9 del 31/01/2018, è inserito l’intervento
denominato “LAVORI
DA

VIA C. BATTISTI

DI COMPLETAMENTO DEL

A

PERCORSO CICLOPEDONALE

IN

VIA MODENESE

NEL TRATTO

VIA PER SPILAMBERTO” per un importo complessivo pari ad €. 150.000,00

nell’annualità 2019;
CONSIDERATO che:
 con la Delibera di Giunta Regionale n. 352 del 27/03/2017, la Regione EmiliaRomagna ha
disposto l’attuazione del “PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) –
PROGRAMMA CICLABILI “ approvando il relativo Disciplinare Generale per l’accesso ai
finanziamenti;
 il Comune di Vignola, con Atto del Commissario Straordinario n. 48 del 11/05/2017,
assunto con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato lo Studio di Fattibilità economica
dell’intervento denominato “COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA
MODENESE NEL TRATTO

DA

VIA C.BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO ”, disponendo di procedere alla

presentazione della domanda di assegnazione del contributo regionale, nell’ambito del

suddetto “Piano Nazionale e sicurezza stradale (PNSS)”, per un importo complessivo di €.
150.000,00 suddiviso nel seguente Quadro Economico:
LAVORI
TOTALE LAVORI A MISURA A BASE D’ASTA
Oneri della Sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% SUI LAVORI
IMPREVISTI SUI LAVORI (IVA COMPRESA)
INCENTIVI di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (oneri
inclusi)
CONTRIBUTO AUTORITA’
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€. 120.800,00
€. 4.200,00
€. 125.000,00
€. 12.500,00
€. 3.500,00
€. 1.500,00

€. 7.470,00
€. 30,00
€. 25.000,00
€ 150.000,00

 con il medesimo atto è stato inoltre disposto di partecipare al suddetto Bando Regionale,
richiedendo un contributo pari al 50% del costo complessivo dell’intervento;
 con Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 28/06/2017, la Regione EmiliaRomagna ha
approvato l’elenco degli interventi per il Programma Ciclabili ammessi a contributo, dal quale
sono risultate ammesse a contributo le prime sei proposte, rimanendo escluso l’intervento
proposto dal Comune di Vignola, classificatosi alla posizione n. 9, rientrando pertanto nella
graduatoria di riserva (All. D) di cui all’art. 12 del Disciplinare per l’accesso ai finanziamenti e,
quindi, con possibilità di ottenere eventuali risorse aggiuntive assegnate all’uopo dal MIT;
PRESO ATTO che la Regione EmiliaRomagna ha comunicato, con nota assunta agli atti con
prot. 11123 del 20/03/2018, che, a seguito di risorse aggiuntive di cui al nuovo D.M. 468/2017, è
possibile finanziare ulteriori interventi inclusi nella la graduatoria di riserva di cui alla DGR 927 del
28/06/2017, ammettendo al cofinanziamento la proposta del Comune di Vignola che prevede la
realizzazione del intervento in oggetto, a condizione siano rispettati i termini di cui al suddetto
decreto, fissati per l’approvazione del relativo progetto esecutivo al 30 novembre 2018;
CONSIDERATO che la Regione EmiliaRomagna, con propria nota prot. PG.2018.0323872 del
07/05/2018, ha inoltre richiesto ai Soggetti proponenti inclusi nella graduatoria di riserva, di
confermare la realizzazione ridefinendo il cronoprogramma delle attività e della spesa;
DATO ATTO pertanto che, con Determinazione n.° 338 Del 20/06/2018, avente ad oggetto
“PROPOSTA DI INTERVENTO DENOMINATA "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO
CICLOPEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C.BATTISTI A VIA PER
SPILAMBERTO CUP. F54E17000030006" DI CUI AL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
STRADALE (PROGRAMMA CICLABILI DGR 352 DEL 27/03/2017). RIDEFINIZIONE

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E DELLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO” è stato disposto che il suddetto intervento troverà copertura nel Bilancio
pluriennale 20182020 nei seguenti capitoli:
 per €. 7.470,00 (Spese tecniche) sul cod. 2.08.0101 al cap. 6200/20 "STRADE, VIE, PIAZZE 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO – FINANZIAMENTO ONERI DI
URBANIZZAZONE” del Bilancio 2018;
 per €. 142.530,00 (spese di realizzazione lavori e altre somme a disposizione) sul cod.
2.08.0101 al cap. 6200/60 "STRADE, VIE, PIAZZE  COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO” del Bilancio 2019;
ridefinendo il cronoprogramma delle attività da svolgersi per garantire il rispetto dei termini fissati
dal D.M. 468/2017;

DATO ATTO pertanto che, al fine di procedere con la realizzazione dell’intervento nel rispetto
dei termini, si rende necessaria la predisposizione degli elaborati per l’ottenimento
dell’autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, in
quanto il tratto di ciclopedonale ricade all’interno dell’area soggetta a vincolo paesaggistico “ex
lege” 1497/39, nonché la conseguente redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;
CONSIDERATO che:
 per la redazione delle suddette prestazioni, in base alle caratteristiche tecniche delle stesse ed a
causa della carenza di organico, nonché per la specificità delle prestazioni medesime, risulta
necessario avvalersi di un Professionista esterno, provvisto delle competenze essenziali allo
svolgimento dell’incarico;

 il riscorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità interne
idonee, non può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia,
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO inoltre che è stata altresì verificata l’inesistenza dei servizi in oggetto sia nelle
Convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e dall’Agenzia IntercentER, sia nel ME.PA e nel SATER,
che escludono pertanto tali servizi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
450, della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 94/2012;:

CONSIDERATO altresì che :
 trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 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;

 essendo un incarico professionale di importo stimato inferiore ad €. 40.000,00 si può procedere
all’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., anche senza consultazione di due o più
operatori economici, ma che per il presente affidamento si intende comunque procedere con una
giusta comparazione tra più offerte per garantire la massiva convenienza economica per l’ente;

RICHIAMATA pertanto la ns. nota prot. n. 32096 del 21/08/2018 con la quale è stata
richiesta la formulazione della migliore offerta sull’importo della parcella, quantificato in
complessivi € 17.855,93, (oneri fiscali e previdenziali esclusi), di cui €. 3.222,46 per la redazione
degli elaborati per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica sopra citata, €. 4.426,12 per le
prestazioni di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed € 10.207,36 per le prestazioni professionali di Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, 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
d’opera

Specificità Prestazione (Q)

ELABORATI PER PRESENTAZIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
V.02
Infrastrutture per la Mobilità
Qblll.01  Qblll.19
D.04

Idraulica

IB.08

Impianti

E.17

Edilizia

€. 1.185,84

Qblll.01  Qblll.19

€. 185,74

Qblll.01  Qblll.19

€. 918,03

Qblll.01  Qblll.19
TOTALE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE
V.02
Infrastrutture per la Mobilità
Qblll.01  Qblll.02  Qblll.03 
Qblll.04  Qblll.05  Qblll.07
D.04
Idraulica
Qblll.01  Qblll.02  Qblll.03 
Qblll.04  Qblll.05  Qblll.07
IB.08
Impianti
Qblll.01  Qblll.02  Qblll.03 
Qblll.04  Qblll.05  Qblll.07
E.17
Edilizia
Qblll.01  Qblll.02  Qblll.03 
Qblll.04  Qblll.05  Qblll.07
TOTALE
DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE
V.02
Infrastrutture per la Mobilità
D.04

Idraulica

IB.08

Impianti

E.17

Edilizia

Importo

Qcl.01  Qcl.09  Qcl.11 
Qcl.12
Qcl.01  Qcl.09  Qcl.11 
Qcl.12
Qcl.01  Qcl.09  Qcl.11 
Qcl.12
Qcl.01  Qcl.09  Qcl.11 
Qcl.12
TOTALE

€. 932,85
€ 3.222,46

€. 1.482,30
€. 315,76
€. 1.210,14
€. 1.417,93
€ 4.426,12
€. 3.730,45
€. 701,17
€. 3.275,71
€. 2.500,03
€. 10.207,36

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€. 17.855,93

DATO ATTO che, come precisato nella sopra richiamata ns. nota prot. n. 32096/2018,
l’Amministrazione Comunale si riserverà di affidare l’attività di Direzione dei Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nel caso sia reputato necessario ed
seguito della conferma di assegnazione del contributo da parte della Regione EmiliaRomagna

PRESO ATTO che, a seguito dell’indagine esplorativa di mercato effettuata con una
pluralità di operatori economici, l’offerta migliore per l’Amministrazione, risulta essere quella
presentata dallo Studio IS INGEGNERIA E SERVIZI Soc. Coop. con sede in Modena (MO), Via
Malavolti n.° 43, p.iva 02281400362, assunta agli atti con prot. n.° 32324 del 24/08/2018, che
presenta un ribasso offerto pari al 41,25% sul sopra riportato importo a base d’asta;

CONSIDERATO pertanto che l’importo di affidamento, al netto del ribasso offerto, per le
prestazioni di predisposizione degli elaborati per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica
semplificata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017e di redazione del progetto
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, risulta pari a complessivi di
€. 4.493,54 oltre il 4% di INARCASSA pari a €. 179,74 ed IVA al 22% pari a €. 1.028,12, per
complessivi €. 5.701,40;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate da
ANAC, sono state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine
generale:
 verifica della regolarità contributiva mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva
prot. INAIL_12973616 del 02/09/2018, con scadenza al 31/12/2018 ;
 verifica del casellario informativo delle imprese visura ANAC in data 29/08/2018, dal quale
non emergono annotazioni;
 acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 32324/18 relativa al
possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché quelli
di idoneità professionale e capacità tecnico economica;

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l’incarico allo Studio IS INGEGNERIA

E

SERVIZI Soc.

Coop., in quanto è immediatamente disponibile ad avviare le prestazioni ed ha i requisiti tecnico
professionali necessari per lo svolgimento delle medesime, nonché per la valutazione
dell’offerta economicamente e tecnicamente vantaggiosa, in relazione alla garanzia di rapidità
dello svolgimento del servizio;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto compenso professionale, verrà rideterminato con le
medesime modalità di cui all’offerta assunta agli atti in allegato al prot. n. 32324/2018, sulla

base dell’importo effettivo dei lavori desunto dagli elaborati di progetto;
DATO ATTO infine che l’importo di € 5.701,40 relativo alle prestazioni di incarico affidate,
trova copertura al Cap 6200/40 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE  COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO
presenta la necessaria disponibilità;

(FINANZ.

AVANZO

AMMINISTRAZIONE)”

che

RICHIAMATE:
 la Determina Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile” al sottoscritto
geom. Fausto Grandi
 la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
 la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;
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 del Servizio 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 affidare, per ragioni di economicità e convenienza, allo Studio IS INGEGNERIA

E

SERVIZI

Soc. Coop. con sede in Modena (MO), Via Malavolti n.° 43, p.iva, le prestazioni di
predisposizione degli elaborati per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi
del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, nonché la conseguente redazione del progetto

esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di
“COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA MODENESE
NEL

TRATTO

DA

VIA

C.

BATTISTI

A

VIA

PER

SPILAMBERTO

–

CUP

F54E17000030006”

sulla base dell’offerta assunta agli atti con prot. n.° 32324 del

24/08/2018,

presenta

che

un

ribasso

offerto

pari

al

41,25%

dicesi

QUARANTUNOVIRGOLAVENTICINQUEPERCENTO) sull’importo della parcella, per un
importo di di €. 4.493,54 oltre il 4% di INARCASSA pari a €. 179,74 ed IVA al 22% pari a €.
1.028,12, per complessivi €. 5.701,40;
di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 5.701,40 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

Mis./p PDCF

E/S

Importo

Soggetto

Note

rog

2018

6200

40 2018

STRADE, VIE,

10.0

2.02.01.09.0

PIAZZE 

5

12

S

€.

17261  IS

null

5.701,40 INGEGNERIA E

COSTRUZIONE

SERVIZI SOC.COOP.

,

 VIA F. MALAVOLTI

COMPLETAME

N. 43 , MODENA

NTO,

(MO), cod.fisc.

AMPLIAMENTO

02281400362/p.i. IT

(FINANZ.

02281400362

AVANZO AMM)

4) Di dare atto, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000, che:
 il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la redazione degli elaborati per
l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 e del DPR
31/2017 e della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione in merito all’intervento in oggetto ai fini del Contributo Regionale citato in
premessa;
 la modalità di scelta del contraente è 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;
 la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio con sottoscrizione del disciplinare di incarico, ai sensi dell’art 32 comma 14
del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non superiore aD € 40.000,00;
 le clausole ritenute essenziali sono lo svolgimento dell’incarico sulla base dei termini
fissati nella lettera di invito;
5) Di dare atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate
da ANAC, sono state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine
generale:
 verifica della regolarità contributiva mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva

prot. INAIL_12973616 del 02/09/2018, con scadenza al 31/12/2018 ;
 verifica del casellario informativo delle imprese visura ANAC in data 29/08/2018, dal quale
non emergono annotazioni;
 acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 32324/18 relativa
al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché
quelli di idoneità professionale e capacità tecnico economica;
6) Di dare atto altresì:
 l’affidamento del servizio, 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;
 con nota assunta agli atti al prot. n.° 33506 del 04/09/2018, ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii., lo Studio IS INGEGNERIA E SERVIZI, 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 Z7D24C08A0;
 che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto prevede la conclusione
dell’incarico con le tempistiche sotto indicate:
 conclusione delle prestazioni di PREDISPOSIZIONE
DELL’AUTORIZZAZIONE



conclusione

delle

PRATICA

PER

L’OTTENIMENTO

PAESAGGISTICA entro il 20/09/2018:
prestazioni

di

PROGETTAZIONE

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

ESECUTIVA

DEI

LAVORI

E

entro il 15/11/2018;

7) Di dare atto, infine:
 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
 che il regima IVA da applicare è lo split payment ed il codice IPA per la fatturazione
elettronica è YGJ6LK;
 l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 30/04/2018;
 per €. 2.402,08 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per prestazioni di
PREDISPOSIZIONE

PRATICA PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA al

30/09/2018;
 per €. 3.299,32 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per prestazioni di
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PROGETTAZIONE

DEI

LAVORI

E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

al 30/11/2018;

8) Di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione dell’incarico nelle tempistiche indicate
al punto 6), 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 €. 5.701,40, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:

Descrizione
Saldo ad
ottenimento
dell’Autorizzazione
Paesaggistica
Saldo ad
approvazione
progettazione
esecutiva

Importo

Previsione Pagamento

(oneri inclusi)

Trimestre/anno/mese

€. 2.402,08

IV°/2018/ottobre

IV°/2018/dicembre
€. 3.299,32

9) 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;
10) 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_ge
nerali/codice_di_comportamento.htm;
11) 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.;
12) 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;

13) 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.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Stefano
Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA
MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO  CUP
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
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provvedimento in oggetto.
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