Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 145 Del 27/03/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL
TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO. (PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE
SECONDO PROGRAMMA CICLABILI). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROVVEDIMENTI
CUP F54E17000030006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
la Regione Emilia-Romagna ha disposto l’attuazione del “PIANO NAZIONALE E SICUREZZA
STRADALE (PNSS) – PROGRAMMA CICLABILI “ approvando il relativo Disciplinare Generale
per l’accesso ai finanziamenti con la Delibera di Giunta Regionale n. 352 del 27/03/2017;
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 ciclo-pedonale lungo Via
Modenese nel tratto da Via C.Battisti a Via per Spilamberto” dell’importo di
€ 150.000,00, disponendo di procedere alla presentazione della domanda di
assegnazione del contributo regionale, nell’ambito del suddetto “Piano Nazionale e
sicurezza stradale (PNSS)” per la quota del 50% dell’importo dell’intervento;
con nota comunale prot. n. 18840 del 15/05/2017 è stata trasmessa alla Regione Emilia
Romagna la richiesta di accesso al suddetto cofinanziamento, corredata di tutta la
documentazione indicata nel Disciplinare Generale approvato con DGR 352/2017;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 28/06/2017, con la quale è stato 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
con possibilità di ottenere eventuali risorse aggiuntive assegnate all’uopo dal MIT;
PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato, con nota assunta agli atti con
prot. 11123 del 20/03/2018, la disponibilità di risorse aggiuntive di cui al nuovo D.M.
468/2017, con la possibilità di finanziare ulteriori interventi inclusi nella graduatoria di riserva
di cui alla DGR 927 del 28/06/2017, ammettendo al cofinanziamento la proposta del
Comune di Vignola sopra citata, a condizione siano rispettati i termini di cui al suddetto
decreto, fissati per l’approvazione del relativo progetto esecutivo al 30 novembre 2018;
RICHIAMATI:
il 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, nel quale è
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inserito l’intervento denominato “Lavori di completamento del Percorso
Ciclopedonale in Via Modenese nel tratto da Via C. Battisti a Via Per Spilamberto”
per un importo complessivo pari ad €. 150.000,00 nell’annualità 2019;
la Determinazione n. 495 del 05/09/2018 con la quale è stato affidato allo Studio
Ingegneria e Servizi Soc. Coop di Modena l’incarico professionale per la
predisposizione della pratica paesaggistica, nonché la conseguente redazione del
Progetto Esecutivo, per l’importo di €. 4.493,54 oltre ad oneri contributivi e fiscali, per
complessivi €. 5.701,40;
il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 con relativo elenco annuale 2019,
adottato con Delibera di Giunta n. 127 del 26/10/2018 e successivamente modificato
con Delibera di Giunta n. 1 del 15/01/2019, nonché approvato contestualmente al
D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, nel quale è stato riproposto il
medesimo intervento in oggetto per un importo complessivo di € 220.000,00
nell’annualità 2019;
PRESO ATTO, altresì, della comunicazione della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti
con prot. n. 47622 del 19/12/2018, con la quale è stato ridefinito il termine per la
presentazione del progetto Esecutivo al 29/03/2019, trasmettendo l’Atto Dirigenziale n.
20816 del 11/12/2018 di concessione dei contributi ai fini dell’attuazione del “Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale – programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza di
itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”, in cui viene assegnato l’importo di € 75.000,00
all’intervento del comune di Vignola;
VISTA l’Autorizzazione paesaggistica semplificata APS n. 477/19 del 04/01/2019, in variante
all’autorizzazione APS n. 355/1, rilasciata a seguito della presentazione della relativa pratica
per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 04/03/2019 con la quale è stato
preso atto del PROGETTO ESECUTIVO dell’intervento denominato “COMPLETAMENTO DEL
PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA
PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006”, redatto dallo Studio I.S. Soc. Coop. Di Modena e
assunto agli atti con prot. n. 12325 del 04/03/2019, costituito dai seguenti Elaborati:
00 ELENCO ELABORATI
PE RE 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
PE RE 02 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PE RE 03 SCHEMA DI CONTRATTO
PE RE 04 PIANO DI MANUTENZIONE
PE RE 05 CRONOPROGRAMMA
PE RE 06 QUADRO ECONOMICO
PE CM 01 ELENCO PREZZI UNITARI
PE CM 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PE CM 03 ALAISI DEI PREZZI
PE CM 04 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
PE CM 05 COMPUTO METRICO
PE CM 06 ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI
PE SC 01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PE SC 02 FASCICOLO DELLOPERA
PE SC 03 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
PE EG 01 INQUADRAMENTO URBANISTICO
PE EG 02 COROGRAFIA
PE EG 03 PLANIMETRIA GENERALE
PE EG 04 PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PE VI 01 PLANIMETRIA DI PROGETTO
PE GE
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02 SEZIONI TIPOLOGICHE
03 PLANIMETRIA SEGNALETICA ORRIZONTALE EVERTICALE
PE VI 04 PLANIMETRIA BARRIERE DI SPERAZIONE DEI FLUSSI E PARTICOLARI
PE VI 05 PLANIMETRIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E PARTICOLARI
PE IM 01 PLANIMETRIA DI RISOLUZIONE INTERFERENZE
PE IM 02 PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PE SI 01 ACCANTIERAMENTO
PE VI
PE VI

DATO ATTO che, con la sopra citata Deliberazione della Giunta Municipale n. 21/2019, è
stata riscontrata la piena coerenza del suddetto PROGETTO ESECUTIVO con la programmazione
e gli obiettivi della Amministrazione Comunale, rinviando a successivo atto dirigenziale la
relativa approvazione, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm ed ii.;
PRESO ATTO dell’attestazione del progettista ing. Sergio Violetta dello studio Incaricato I.S.
Soc. Coop. di Modena, assunta agli atti comunali con prot. n. 15.022 del 22/3/2019, relativa
alla conformità del suddetto progetto alla normativa vigente in materia di progettazione
stradale ed in particolare ai seguenti disposti nomativi :
DM 30/11/1999 n. 557;
Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1643 del 18/11/2013 “Linee guida per la
progettazione dei piani di segnaletica verticale”;
DM 27/04/2006 Prot. 777 – II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme
del condice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la
manutenzione;
DATO ATTO che:
il PROGETTO ESECUTIVO in oggetto è stato verificato dal sottoscritto 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;
in data 22/03/2019, si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione
Esecutiva, i cui esiti sono riportati nel Verbale di Validazione, prot. int. n. 1132 del
22/03/2019, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii.;
ESAMINATO il QUADRO ECONOMICO contenuto all’interno del presente PROGETTO ESECUTIVO, che
prevede
una
spesa
complessiva
pari
ad
€.
220.000,00
(diconsi
Euro
DUECENTOVENTICINQUEMILA/00), regolarmente prevista nell’annualità 2019 del Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e così ripartita:
A.1
A.2

B.1

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6

A – LAVORI
LAVORI A MISURA
ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza
in fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)
Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)
Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche
Imprevisti sui lavori (IVA esclusa)
Quota spese a carico dell’Amministrazione per
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€.
€.
€

161.548,76
4.187,43
165.736,19

€.

12.275,31

€.
€.
€.

1.000,00
225,00
1.500,00

€.
€.

3.500,00
15.000,00

realizzazione impianto di pubblica illuminazione da parte
del concessionario (iva inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1
Oneri contributivi INACASSA
C.2
Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi
C.3
Iva al 10% sui lavori ed imprevisti
C.4
Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche
TOTALE IMPOSTE
Arrotondamenti
A + B +C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

33.500,31

€.
€.
€.
€.
€.

491,01
2.808,59
16.923,62
330,00
20.553,22
210,28
220.000,00

€.

DATO atto, inoltre, che:
il presente Progetto Esecutivo, evidenzia un incremento dell’importo dei lavori e
conseguentemente dell’importo complessivo del quadro economico, da €.
150.000,00 €.
ad €. 220.000,00, rispetto allo Studio di Fattibilità tecnicoeconomica dell’intervento approvato con il sopra citato Atto del Commissario
Straordinario n. 48 del 11/05/2017 ed ammesso al cofinanziamento di cui al
“PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) – PROGRAMMA CICLABILI;
tale variazione finanziaria è motivata da una migliore definizione quantitativa ed
economica dei lavori dettagliata nel computo metrico del progetto esecutivo,
rispetto alla stima sommaria dello Studio di fattibilità sopra citato;
il presente progetto non evidenzia modifiche agli elementi progettuali caratterizzanti
l’intervento ammesso al contributo;
CONSIDERATO che dell’ importo di € 220.000,00 è stata impegnata la seguente somma:
€. 5.701,40 al cap. 6200/40 (imp.n. 332) con determinazione n. 495/2018 (incarico per
paesaggistica e progettazione esecutiva allo studio Ingegneria e Servizi)
e la restante somma di € 214.298,60 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del
Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
per €. 75.000,00 al Capitolo 6200/50 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. DA ALTRI ENTI)”;
per €. 75.000,00 al capitolo 6200/40 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZOD DI AMM.NE);
per €. 64.298,60 al cap. 6200/20 avente ad oggett o“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE);
RITENUTO necessario modificare il cronoprogramma
Determinazione n. 338 del 20/06/2018 come segue:

delle

attività,

ATTIVITA’
OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
REDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
AVVIO GARA AFFIDAMENTO LAVORI
AGGIUDICAZIONE LAVORI
AVVIO DEI LAVORI
FINE LAVORI

definite

nella

TEMPI
ENTRO 31/01/2019
ENTRO 28/02/2019
ENTRO 30/04/2019
ENTRO 15/07/2019
ENTRO 15/10/2019
ENTRO 15/12/2019

dando atto e che in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma della spesa, per
l’importo complessivamente previsto dal Progetto Esecutivo pari ad € 220.000,00, è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta il
seguente:
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Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)
Spese tecniche per pratica
€ 6.529,90
paesaggistica
e
progettazione esecutiva
9.045,00
Spese tecniche di D.L. e
coordinamento sicurezza e
CRE
Spese dei lavori e altre
€ 204.425,10
somme
del
quadro
economico

Esigibilità
Marzo 2019
Dicembre 2019
Dicembre 2019

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;
RICHIAMATA 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, prorogato al 20/05/2019 con Determina dirigenziale n. 819
del 28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
RICHIAMATE :
la deliberazione consiliare n. 21 del 27/02/2019 di approvazione del DUP 2019/2021;
la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all'oggetto;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
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 e
del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
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- 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
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI APPROVARE il PROGETTO ESECUTIVO dell’intervento denominato “COMPLETAMENTO DEL
PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI
A VIA PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006”, redatto dallo Studio I.S. Soc. Coop.
Di Modena, assunto al prot. n. 12325 del 04/03/2019 e costituito dagli elaborati
elencati in premessa, unitamente all’attestazione del progettista assunta agli atti con
prot. n. 15022 del 22/03/2019;
DI DARE ATTO che il PROGETTO ESECUTIVO prevede una spesa complessiva di
€ 220.000,00, regolarmente prevista nel Programma triennale delle opere pubbliche
2019-2021 e ripartita nel seguente quadro economico:
A – LAVORI
A.1
A.2

LAVORI A MISURA
ONERI DELLA SICUREZZA

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)
B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)
B.3 Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)
B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
B.5 Imprevisti sui lavori (IVA esclusa)
B.6 Quota spese a carico dell’Amministrazione per realizzazione
impianto di pubblica illuminazione da parte del
concessionario (iva inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Oneri contributivi INACASSA
C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi
C.3 Iva al 10% sui lavori ed imprevisti
C.4 Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche
TOTALE IMPOSTE
Arrotondamenti
A + B +C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€

161.548,76
4.187,43
165.736,19

€.

12.275,31

€.
€.
€.
€.
€.

1.000,00
225,00
1.500,00
3.500,00
15.000,00

€.

33.500,31

€.
€.
€.
€.
€.

491,01
2.808,59
16.923,62
330,00
20.553,22
210,28
220.000,00

€.

DI DARE ATTO dell’esito positivo dell’attività di verifica del medesimo PROGETTO ESECUTIVO,
svolta dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto Grandi,
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che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 e ss. mmed ii, come riportato nel Verbale di Validazione, prot. int. n. 1132
del 22/03/2019, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del medesimo D. Lgs.;
DI DARE ATTO, inoltre, che:
il presente Progetto Esecutivo, evidenzia un incremento dell’importo dei lavori e
conseguentemente dell’importo complessivo del quadro economico, da €.
150.000,00 €. ad €. 220.000,00, rispetto allo Studio di Fattibilità tecnico-economica
dell’intervento approvato con il sopra citato Atto del Commissario Straordinario
n. 48 del 11/05/2017 ed ammesso al cofinanziamento di cui al “PIANO
NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) – PROGRAMMA CICLABILI;
tale variazione finanziaria è motivata da una migliore definizione quantitativa ed
economica dei lavori, dettagliata nel computo metrico del progetto esecutivo,
rispetto alla stima sommaria dello Studio di fattibilità,;
il presente progetto non evidenzia modifiche agli elementi progettuali caratterizzanti
l’intervento ammesso al contributo
DI DARE ATTO, altresì, che dell’importo complessivo di €. 220.000,00 è già stata
impegnata la somma di €. 5.701,40 al cap. 6200/40 (imp.n. 1026/18) con
determinazione n. 495/2018 relativa all’incarico per la pratica paesaggistica e la
progettazione esecutiva affidato allo studio Ingegneria e Servizi, precisando che la
restante somma di € 214.298,60 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del
Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica :
per €. 75.000,00 al Capitolo 6200/50 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. DA ALTRI ENTI)”;
per €. 75.000,00 al capitolo 6200/40 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZOD DI
AMM.NE);
per €. 64.298,60 al cap. 6200/20 avente ad oggett o“STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE);
DI DARE ATTO che, in riferimento al cronoprogramma delle attività indicato in premessa,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il
cronoprogramma della spesa, per l’importo complessivamente previsto dal Progetto
Esecutivo pari ad € 220.000,00, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica, risulta il seguente:
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)
Spese tecniche per pratica
€ 6.529,90
paesaggistica
e
progettazione esecutiva
9.045,00
Spese tecniche di D.L. e
coordinamento sicurezza e
CRE
Spese dei lavori e altre
€ 204.425,10
somme
del
quadro
economico

Esigibilità
Marzo 2019
Dicembre 2019
Dicembre 2019
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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.
DI DARE ATTO che trattandosi di atto con il quale non viene assunto alcun impegno di
spesa, per tale determinaizone non trova applicazione né la normativa sulla
regolarità contributiva né la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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.
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.
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

145

27/03/2019

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE

27/03/2019

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA
MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO CUP
F54E17000030006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROVVEDIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2019/486
IMPEGNO/I N°
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