
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 329 Del 24/06/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI ALA DI VIA 
LIBERTA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE 
SISMICA. 
CIG: 
CUP: F56C18000730005  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2046 del 20/12/2017 è stato approvato l’elenco degli 
interventi di edilizia scolastica, per l’adeguamento alla normativa sismica e relative indagini 
diagnostiche, in cui è stato inserito l’intervento del Comune di Vignola di “Costruzione della 
nuova  scuola  secondaria  di  primo  grado  -  secondo  stralcio”,  con  l’assegnazione  di 
420.000,00 €. sulla base dell’importo dell’intervento di € 600.000,00;
-  con  Decreto  Ministeriale  n.  1007  del  21/12/2017,  è  stato  stabilito  che  gli  Enti  locali 
beneficiari  dei  contributi  devono  provvedere  all’aggiudicazione  dei  lavori  entro  il 
19/08/2019;
- con nota comunale prot. n. 47530 del 18/12/2018, inviata alla Provincia di Modena, è stato 
richiesto di sostituire il  suddetto intervento per la realizzazione della nuova scuola media, 
con un  intervento  di  miglioramento  sismico  dell’edificio  esistente  J.Barozzi,  attualmente 
occupato  nell’ala  di  via  Libertà  dalla  scuola  superiore  “Primo  Levi”,  ma  in  futuro  da 
destinarsi a scuola secondaria di primo grado in appoggio alla scuola media L.A.Muratori, 
al  fine  di  privilegiare  gli  interventi  di  riqualificazione  e  mantenimento  del   patrimonio 
pubblico;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 18/03/2019, è stato aggiornato  l’elenco di cui 
alla suddetta DGR 2046/2017, accogliendo le richieste di modifiche avanzate da alcuni 
comuni, tra le quali anche la richiesta del nostro Comune, modificando l’assegnazione del 
suddetto  contributo  di  €  420.000,00  all’intervento  di  miglioramento sismico della  scuola 
J.Barozzi;

CONSIDERATO che  il  Programma Triennale  dei  lavori  Pubblici  2019-2021,  adottato  con 
Delibera  di  Giunta  n.  127  del  26/10/2018  e  approvato  contestualmente  al  D.U.P.  con 
Delibera  di  Consiglio  n.  21  del  27/02/2019,  è  stato  conseguentemente  modificato  con 
Delibera  di  Consiglio  n.  32  del  29/04/2019  anticipando  all’annualità  2019  l’intervento 
denominato  “Complesso  scolastico  J.Barozzi:  interventi  di  rifunzionalizzazione  e 
miglioramento sismico” per un importo complessivo di € 900.000,00;

DATO ATTO che, al fine di rispettare i termini fissati dal suddetto Decreto Ministeriale, è stata 
richiesta la disponibilità dell’ing. Ernesto Pagano, funzionario dell’Area Tecnica dell’Unione 
Terre di Castelli  e dotato delle necessarie competenze professionali,  per lo svolgimento, 
nell’orario  di  ufficio,  delle  prestazioni  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva, 



coordinamento della sicurezza in fase progettuale, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva, tenuto conto anche del principio di collaborazione tra enti per 
attività di interesse comune, come previsto dall’art. 15 del 241/1990; 

DATO ATTO, altresì, che è stata ultimata la redazione del progetto definitivo-esecutivo da 
parte del suddetto funzionario, e che prima della sua approvazione si ritiene necessario 
sottoporlo  all’ottenimento  dell’autorizzazione  sismica  da  parte  del  competente  Ufficio 
sismica dell’Unione terre di Castelli;

PRESO ATTO  che è necessario pagare un contributo forfettario all’Ufficio Sismica, ai sensi 
della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1934  del  19/11/2018:  ”STANDARD  MINIMI  PER 
L’ESERCIZIO DELEL FUNZIONI IN MATERIA SISMICA E DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO 
PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI 
STRUTTURALI, AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 2008”, dell’ importo di € 400,00, in  quanto i lavori 
in  oggetto  rientrano  nelle  casistiche  “Interventi  di  miglioramento  “  di  cui  alla  tab.  A 
dell’allegato 2 alla medesima deliberazione;

CONSIDERATO che la somma di € 400,00 trova copertura al Capitolo n. 2300/20 del Bilancio 
in corso;

RICHIAMATA la  determinazione dirigenziale  n.  275 del  21/05/2019 con la  quale  è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  del  servizio  Patrimonio, 
Manutenzione e Progettazione all’ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATA 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;

RICHIAMATA 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;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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; 

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

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 400,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  2300  20   SCUOLE MEDIE -    S  400,00  16484 - UNIONE DI    



20
19

COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

04.0
2

2.02.01.09.
003

COMUNI "TERRE DI 
CASTELLI" - VIA G.B. 
BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02754930366/p.i. IT  
02754930366

 

DI  DARE  ATTO  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno 
corrisponde alla data del presente atto

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 il  presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla  direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. 
N. 350 del 12.05.2011;

DI DARE ATTO che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18  
del 15/01/2018;

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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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24/06/2019
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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 : 2019/1011
IMPEGNO/I N° 776/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI ALA DI VIA LIBERTA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA. CIG: CUP: F56C18000730005 


