
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 225 Del 30/04/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  INCARICO  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  DI 
CONFORMITA'  URBANISTICA  E  CATASTALE  DELL'ABITAZIONE  PRESSO  LA  TORRE 
DELLL'OROLOGIO E DELL'EX CABINA ELETTRICA DI VIA L.  DA VINCI  AL GEOM. ROBERTO 
REDORICI  - CIG Z2622AFE34.  IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO  atto che  con  Determina  dirigenziale  n.  167  del  04/04/2018  che  si  ritiene  qua 

integralmente  riportata,  è  stato  affidato  l’incarico  professionale  in  oggetto  al  geom. 

Roberto Redorici per l’importo complessivo di € 1.763,63 oneri fiscali e previdenziali compresi 

;

DATO atto che al fine di concludere correttamente le prestazioni affidate al geom. Redorici 

con  la  sopra  citata  determina  167/2018,  è  necessario  integrare  l’incarico  con  ulteriori 

attività di aggiornamento catastale come di seguito descritte:

fusione in un unico subalterno per l’immobile ex cabina elettrica di via L. Da Vinci ;

individuazione della porzione al piano terra nella pratica relativa alla Torre dell’Orologio;

VISTA  l’offerta  prot.  n.  7162/19  pari  a  €  964,78 oneri  fiscali  e  previdenziali  inclusi, 
presentata dal geom. Roberto Redorici con studio a Vignola (MO) - P.IVA 02509750366 per 
lo svolgimento delle ulteriori attività professionali sopra descritte;

CONSIDERATO che si rende necessario concludere tali attività  tecnico–catastali, con la 
consegna delle relative pratiche DOCFA entro e non oltre il 30 giugno 2019;

DATO atto che la somma di € 964,78 trova copertura al cap. 130 del Bilancio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO inoltre che il totale delle prestazioni affidate al geom. Redorici Roberto, risulta 
essere comunque inferiore a € 40.000,00 soglia che consente di procedere ad affidamento 
diretto ai sensi dell’art 31 comma 8 in combinato disposto con l’art. 36 comma 2 lettera a) 



del D.Lgs 50/2016; 

PRECISATO 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 complessivo  di importo 
inferiore a  5.000,00 €;

RICHIAMATE:
la Determina dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico 

di  Posizione  Organizzativa  nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio  Manutenzione  e 
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti, 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;

la  Deliberazione  Consiliare  n.  22  del  27/02/2019 di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

la Delibera di Giunta n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del PEG 2018-2019-2020;

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  INTEGRARE  l’incarico  conferito  al  geom.  Roberto  REDORICI  con  determina  n. 
167/2018,  al  fine  di  completare  correttamente  le  pratiche  catastali  relative 
all’immobile denominato Torre dell’Orologio e alla ex cabina elettrica di via L. Da 
Vinci,  per l’importo aggiuntivo di  € 964,78 (oneri fiscali,  previdenziali  e spese fisse 
incluse) e come dettagliato nel preventivo assunto agli atti al prot. n. 7162/19;

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 964,78 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  130  0  2019  ACCATASTAMENTI, 
FRAZIONAMENTI E 
AGGIORNAMENTO 
INVENTARI BENI 
IMMOBILI

 01.06  
1.03.02.
11.999

 S  964,78  2472 - REDORICI 
ROBERTO - VIA 
FRIGNANESE 2516 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
RDRRRT59P25F257F/p

 null 



.i. IT  02509750366

 DI  DARE  ATTO che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
30/06/2019;

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 con nota prot. n. 9988/18  è pervenuta la dichiarazione con la quale il 
professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” confermando tale dichiarazione con mail del 
28/4/2019 assunta agli atti al prot. n. 19840/19 - CIG Z2622AFE34; 

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 a  5.000,00 €;

DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2  della  Legge 266/2002  mediante  acquisizione  del  Certificato  regolare  rilasciato 
dalla Cassa  Geometri e assunto agli atti al prot. n. 17735/19;

DI DARE ATTO che si provvederà alla formalizzazione dell’integrazione in oggetto con il 
Professionista, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

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 ATTO che il codice IPA per la fatturazione elettronica è GHAXPQ;

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 Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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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 : 2019/718
IMPEGNO/I N° 615/2019
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