Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 199 Del 16/04/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L'AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI N.
12 ALLOGGI DI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL'AREA DEL COMPARTO EX-ENEL (N. REG.
50 DEL 27/05/2013). D. LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.
PROVVEDIMENTI
CIG:
CUP: I54H13000060006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 02/07/2012 è stato valutata la fattibilità
della “Realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area ExEnel”, prendendo atto dello studio di fattibilità redatto da ACER, che quantifica un
costo di costruzione e recupero degli immobili per €.1.400.000,00, spese tecniche,
amministrative e generali per €. 168.000,00, IVA sui lavori per €. 140.000,00 ed
imprevisti per €. 6.090,36 per una spesa complessiva €. 1.714.090,36;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 18/12/2012, è stato approvato lo
schema di Convezione in oggetto, in quanto l’amministrazione ha ritenuto di
avvalersi delle competenze di ACER per l’espletamento delle funzioni tecnicoamministrative di tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione ed al collaudo
dell’ intervento in questione, avvalendosi del disposto dell’art. 5 del Contratto di
concessione della gestione del patrimonio immobiliare ERP da parte del Comune
alla stessa Azienda ACER;
VISTA la Convenzione nr. Reg. 50/2013 stipulata in data 27/05/2013 nella quale si
definiscono i reciproci rapporti tra il Comune ed ACER per la realizzazione dell’intervento in
oggetto, stabilendo che il costo dell’intervento stimato in €. 1.714.090,36 è finanziato per €.
1.014.090,36 con il reinvestimento dei proventi dei contributi di cui alla L.513/77 come da
Delibera Regionale n.375 del 01/03/2000, e per €. 700.000,00 con risorse del bilancio
comunale derivanti dalle compensazioni monetarie della maggiore superficie utile di cui
all’art. 64 delle vigente N.T.A., di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 72 e n. 73 del
27/11/2012;
DATO ATTO che sulla base della suddetta Convezione, ACER, tramite il ricorso alla
propria struttura organizzativa, oltre all’attività di progettazione ha assunto le funzioni di
stazione appaltante e Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’opera
pubblica in oggetto nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e ss..mm. ed ii.
e dal D.P.R. 207/2010;
RICHIAMATI i seguenti atti:

la Delibera di Giunta Municipale n. 124 del 02/09/2013 con cui è stato preso atto del
Progetto Definitivo dei lavori di “Realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia
residenziale pubblica” presentato da ACER con nota assunta agli atti con prot. n.
24330 del 21/08/2013, riconoscendone la piena coerenza con la
programmazione e gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e rinviando a
successiva Determina Dirigenziale la relativa approvazione ai sensi del D.Lgs
163/2006 e ss. mm. ed ii.;
la Determina Dirigenziale n. 288 del 04/09/2013 con cui è stato approvato il suddetto
Progetto Definitivo redatto in conformità all’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163, del costo complessivo di €.1.714.096,36 e dotato dei seguenti pareri degli
Enti competenti:
Nulla Osta con prescrizioni relativo agli allacci ai sottoservi acqua/gas e alla rete
fognaria rilasciato dal Gruppo HERA spa con nota prot. n. 97843 del
31/07/2013;
Nulla Osta con prescrizioni relativo agli allacci al Servizio Energia rilasciato dal
Gruppo HERA spa con nota prot. n. 103800 del 19/08/2013;
la Determina Dirigenziale n. 466 del 24/12/2013 con cui è stato approvato il Progetto
Esecutivo dei lavori di “Realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia residenziale
pubblica”, redatto in conformità del suddetto progetto esecutivo e presentato
da ACER con nota assunta agli atti con prot. n. 36819 del 13/12/2013 e
successivamente integrato con nota assunta agli atti con prot. n. 37787 del
20/12/2013, della spesa complessiva,di €. 1.714.096,36;
DATO ATTO che con la suddetta approvazione, avendo i medesimi effetti del
permesso di costruire ai sensi dell’art. 7 del DPR 380/2001 e dell’art. 7 della L.R. 25/11/2002
n. 31, è stato preso atto dei pareri e nulla osta rilasciati sul progetto definitivo ed è stato
precisato quanto segue :
l’intervento non prevede attività soggette alla disciplina di prevenzione
incendi, quindi, è soggetto alla normativa antincendio ma non al rilascio
del Certificato di prevenzione incendi;
il suddetto progetto, riguardando edilizia residenziale pubblica e rispettando il
regolamento edilizio comunale, non è sottoposto al rilascio del parere
igienico-sanitario dell’AUSL;
l’intervento non è soggetto ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11 dell
L.R. 19/2008 e pertanto verrà effettuato il deposito del progetto strutturale
allo Sportello Unico per l’Edilizia prima dell’avvio dei lavori;
PRESO ATTO che:
con nota prot. n. 1000 del 30/01/2014, assunta agli atti di ACER in pari data
con prot. n. 1371, la Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Emilia
Romagna ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento
con prescrizione di denuncia immediata alle autorità competenti in caso
rinvenimenti di interesse artistico, storico e archeologico;
il Deposito delle opere strutturali, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2008 è
avvenuto da parte del Comune di Vignola con propria nota prot. n. 32635
del 27/10/2014;
PRESO ATTO del quadro economico del progetto esecutivo approvato con la sopra
citata determina 466/2013 come di seguito riportato:
A)
B)

DESCRIZIONE
Lavorazioni (demolizioni - nuova costruzione –ristrutturazione
fabbricato ad uso autorimessa)
Oneri della sicurezza

IMPORTO
1.297.205,10
68.794,90

A)+B)
C)
D)
C)+D)
E)
F)
G)
H)
I)
L)
m)

Totale Importo a base d’appalto
Lavori di ristrutturazione cabina elettrica esclusi dall’appalto
Oneri della sicurezza per M.S. cabina elettrica
Totale opere escluse dall’appalto
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese Tecniche
Spese per saggi, prove geognostiche e indagini
archeologiche
Oneri per demolizioni sottoservizi
Oneri per nuovi allacci sottoservizi
Imprevisti e arrotondamenti
IVA al 10% su A), B), C), D)
IVA al 21% su voce E), F), G, H)
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

1.366.000,00
11.225,20
8.774,80
20.000,00
130.000,00
12.000,00
4.000,00
9.000,00
396,36
138.600,00
34.100,00
328.096,36
1.714.096,36

PRESO ATTO che con la Delibera del CDA dell’Azienda Casa Emilia Romagna n. 145 del
14/11/2014 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui al suddetto Progetto
Esecutivo all’Impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL di Torino che ha offerto un ribasso
del 14,158%;
RICHIAMATA, la Determina Dirigenziale Comunale n. 376 del 18/12/2015 con cui è
stato preso atto della suddetta aggiudicazione definitiva dei lavori, nonché del
conseguente sotto riportato quadro economico, che di seguito si riporta in comparazione
con il quadro economico di progetto:
DESCRIZIONE
A)
B)
A)+B)
C)
D)
C)+D)
E)
F)
G)
H)
I)
L)
m)

Lavorazioni (demolizioni - nuova
costruzione – ristrutturazione fabbricato
ad uso autorimessa)
Oneri della sicurezza
Totale Importo a base d’appalto
Lavori di ristrutturazione cabina elettrica
esclusi dall’appalto
Oneri della sicurezza per M.S. cabina
elettrica
Totale opere escluse dall’appalto
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese Tecniche
Spese per saggi, prove geognostiche e
indagini archeologiche
Oneri per demolizioni sottoservizi
Oneri per nuovi allacci sottoservizi
Imprevisti e arrotondamenti
IVA al 10% su A), B), C), D)
IVA al 21% su voce E), F), G, H)
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

IMPORTO DA
PROGETTO
ESECUTIVO

IMPORTO
MODIFICATO CON
AGGIUDICAZIONE

1.297.205,10

1.113.546,80

68.794,90
1.366.000,00
11.225,20

68.794,90
1.182.341,70
11.225,20

8.774,80

8.774,80

20.000,00

20.000,00

130.000,00
12.000,00

130.000,00
12.000,00

4.000,00
9.000,00
396,36
138.600,00
34.100,00
328.096,36
1.714.096,36

4.000,00
9.000,00
202.420,49
120.234,17
34.100,00
511.754,66
1.714.096,36

DATO ATTO, altresì, che il suddetto importo di €. 1.714.096,36 è stato impegnato ai
seguenti capitoli :
- per €. 949,77 al cap. 3450/30 RR.PP. 2012 a favore di HERA per allacciamenti rete gas
imp. 1511/2015);

- per €. 699.050,23 al cap. 3450/30 “Costruz. Manut. str. edilizia convenzionata –
finanziata con contributi di terzi” RR.PP. 2016;
- per €. 1.014.091,00 al cap. 3450/50 “Costruz. Manut. str. edilizia convenzionata –
finanziata con contributi di Enti” RR.PP. 2016;
PRESO ATTO che:
la consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 154 del DPR 207/2010, è avvenuta in data
05/03/2015, come da verbale sottoscritto dall’impresa aggiudicataria;
l’ultimazione dei lavori, a seguito delle sospensioni e delle proroghe, è stata
accertata il giorno 04/04/2018, entro il termine contrattuale, come da verbale
sottoscritto in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’impresa appaltatrice;
su disposizione del Direttore dei Lavori sono state eseguite variazioni, migliorie al
progetto per un totale di n. 5 Perizie suppletive e di variante di seguito
riepilogate:
perizia n. 1 approvata dal CdA di ACER atto n. 83 del 11/9/2015 dell’importo
aggiuntivo oneri della sicurezza compresi) di €.14.000,00;
perizia n. 2 approvata dal CdA di ACER atto n. 113 del 20/11/2015
dell’importo aggiuntivo oneri della sicurezza compresi) di €. 807,84;
perizia n. 3 approvata dal CdA di ACER atto n. 98 del 28/10/2016 dell’importo
aggiuntivo oneri della sicurezza compresi) di €. 20.263,18;
perizia n. 4 approvata dal CdA di ACER atto n. 61 del 28/7/2017 dell’importo
aggiuntivo oneri della sicurezza compresi) di €.23.049,59;
perizia n. 5 approvata dal CdA di ACER atto n. 39 del 23/03/2018 dell’importo
in riduzione oneri della sicurezza compresi) di €.11.000,00;
PRESO ATTO, altresì, che a seguito delle suddette perizie suppletive e di variante, il
quadro economico dell’intervento risulta così modificato rispetto a quello di
aggiudicazione:
DESCRIZIONE
A)
B)
A)+B)
C)
D)
C)+D)
E)
E1)
F)
G)
H)
I)
L)
m)

Lavorazioni (demolizioni - nuova
costruzione – ristrutturazione fabbricato
ad uso autorimessa)
Oneri della sicurezza
Totale Importo a base d’appalto
Lavori di ristrutturazione cabina elettrica
esclusi dall’appalto
Oneri della sicurezza per M.S. cabina
elettrica
Totale opere escluse dall’appalto
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese Tecniche
Spese tecniche per perizie di variante
Spese per saggi, prove geognostiche e
indagini archeologiche
Oneri per demolizioni sottoservizi
Oneri per nuovi allacci sottoservizi
Imprevisti e arrotondamenti
IVA al 10% su A), B), C), D)
IVA al 21% su voce E), F), G, H)
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

IMPORTI Q.E. DI
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO Q.E.
SUCCESSIVO ALLE N.
5 PERIZIE

1.113.546,80

1.155.738,09

68.794,90
1.182.341,70
11.225,20

73.724,22
1.229.462,31
11.225,20

8.774,80

8.774,80

20.000,00

20.000,00

130.000,00
12.000,00

130.000,00
7.000,00
12.000,00

4.000,00
9.000,00
202.420,49
120.234,17
34.100,00
511.754,66
1.714.096,36

4.000,00
9.000,00
162.323,65
123.881,09
16.423,31
465.628,05
1.714.090,36

PRESO ATTO inoltre, che:
ACER con nota, assunta agli atti comunali con prot. n. 24306 del 22/06/2017, ha
trasmesso il Collaudo strutturale, con avvenuto deposito in data 26/06/2017;
Che sono state concluse le pratiche catastali degli immobili interessati dall’intervento,
assunte agli atti comunali con prot. n. 31175 del 10/08/2018, risultando censiti nel
Comune di Vignola al catasto fabbricati al fog. 23 mapp. 263 (cabina elettrica),
mapp. 281 (area urbana); mapp. 11 – sub vari ( edificio alloggi);
VISTA la RELAZIONE ED IL CERTIFICATO DI COLLAUDO, emessi dall’ing. Stefano Cavanna
in data 23/07/2018 ed approvati dal CdA di ACER con Delibera n. 89 del 27/7/2018, assunto
agli atti comunali con prot. n. 37527 del 05/10/2018;
VISTA altresì la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 06/04/2019, assunta
agli atti comunali con prot. n. 17362 del 09/04/2019, con cui si rettificano marginali
inesattezze riportate nella suddetta Relazione del Certificato di Collaudo, che non alterano
la sostanza del Collaudo stesso, precisando che tale nota assume una connotazione di
semplice “errate corrige”;
PRESO ATTO delle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti e
componenti dell’edificio, elencate nel suddetto Certificato di Collaudo e trattenute agli atti
dell’ACER, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento e concessionario della gestione
del patrimonio immobiliare ERP da parte del Comune;
PRESO ATTO, infine, dell’ammontare del CONTO FINALE delle opere in appalto,
richiamato nel sopra citato Certificato di collaudo, dell’importo complessivo di €
1.229.462,31, e pertanto del conseguente Quadro Economico:
A)

B)

A)+B)
C)
D)
C)+D)
E)
E1)
F)
G)
H)

DESCRIZIONE
Demolizioni compreso oneri della sicurezza
Realizzazione nuovo fabbricato a corpo
Manutenzione straordinaria autorimesse a corpo
Perizia di varante n. 1
Perizia di variante n. 2
Perizia di variante n. 3
Perizia di variante n.4
Perizia di variante n.5
Totale A)
Oneri della sicurezza per realizzazione nuovo fabbr.
Oneri della sicurezza per manut. straod. autorimessa
Oneri della sicurezza perizia n.1
Oneri della sicurezza perizia n.2
Oneri della sicurezza perizia n.3
Oneri della sicurezza perizia n.4
Oneri della sicurezza perizia n.5
Totale B)
Totale Importo a base d’appalto
Lavori di ristrutturazione cabina elettrica esclusi dall’appalto
Oneri della sicurezza per ristrutturazione cabina elettrica
Totale opere escluse dall’appalto
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese Tecniche
Spese tecniche per perizie
Spese per saggi, prove geognostiche e indagini archeologiche
Oneri per demolizioni sottoservizi
Oneri per nuovi allacci sottoservizi

IMPORTO
10.651,40
1.080.988,18
21.907,22
10.005,30
563,22
19.943,18
22.709,59
-11.030,00
1.155.738,09
67.428,40
1.366,50
3.994,70
244,62
320,00
340,00
30,00
73.724,22
1.229.462,31
11.225,20
8.774,80
20.000,00
130.000,00
7.000,00
12.000,00
4.000,00
9.000,00

I)
L)
m)

Imprevisti e arrotondamenti
IVA al 10% su A), B), C), D)
IVA al 22% su voce E), F), G, H)
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

162.323,65
123.881,09
16.423,31
464.628,05
1.714.090,36

DATO ATTO che:
rispetto al progetto approvato, sono stati pertanto ultimati i lavori oggetto dell’appalto e
collaudati con il suddetto certificato di collaudo, mentre restano ancora da eseguire
i lavori di ristrutturazione della cabina elettrica dell’importo di €. 20.000,00 (IVA al 10%
esclusa);
per i lavori di ristrutturazione della cabina elettrica è stato acquisita l’Autorizzazione della
Soprintendenza prot. n. 24959 del 2/11/2017 pos.arch. MO-M/1056, assunta agli atti
comunali con prot. n. 40422 del 03/11/2017;
DATO ATTO, infine, che:
sulla base di una prima rendicontazione al 30/09/2017 comprendente l’emissione dei
primi 5 Stati d’avanzamento e rispettivi certificati di pagamento, rendicontazione
assunta agli atti con prot. n. 40028 del 31/10/2017, è stato liquidato a favore di ACER
l’acconto di €. 500.000,00 con imputazione al cap. 3450/30 “Costruz. Manut. str.
edilizia convenzionata – finanziata con contributi di terzi”;
si rinvia a successiva Determinazione Dirigenziale, l’approvazione della rendicontazione
finale delle spese del quadro economico dell’intervento, comprensive delle voci
relative alla ristrutturazione della cabina elettrica e delle altre voci delle somme a
disposizione, con conseguente liquidazione a favore di ACER dell’importo a saldo di
€ 199.050,23 attualmente riaccertata al cap. 3450/30 RR.PP. 2017;
RITENUTO, di procedere all’approvazione del Certificato di Collaudo emesso dall’ing.
Stefano Cavanna in data 23/07/2018, assunto agli atti comunali con prot. n. 37527 del
05/10/2018, unitamente all’”Errata corrige” per marginali inesattezze, trasmessa dal
Responsabile Unico del Procedimento in data 06/04/2018 e assunta agli atti comunali con
prot. n. 17362 del 09/04/2019;
RICHIAMATA 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
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 27/02/2019 di approvazione del DUP
2019/2021;
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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di approvare la Relazione e Certificato di Collaudo dell’intervento di “Realizzazione di n.
12 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’area Ex-Enel” emesso dall’ing. Stefano
Cavanna in data 23/07/2018 ed approvato dal CdA di ACER con delibera n. 89 del
27/7/2018, assunto agli atti comunali con prot. n. 37527 del 05/10/2018, prendendo
atto della nota del Responsabile Unico del Procedimento del 06/04/2019, assunta
agli atti comunali con prot. n. 17362 del 09/04/2019, con cui si rettificano marginali
inesattezze riportate nella suddetta Relazione del Certificato di Collaudo, che non
alterano la sostanza del Collaudo stesso;
Di prendere atto che :
il Collaudo strutturale, trasmesso da ACER con nota assunta agli atti comunali con
prot. n. 24306 del 22/06/2017, è stato deposito in data 26/06/2017;
gli immobili interessati dall’intervento, le cui pratiche catastali sono state assunte
agli atti comunali con prot. n. 31175 del 10/08/2018, risultano censiti nel Comune
di Vignola al catasto fabbricati al fog. 23 mapp. 263 (cabina elettrica), mapp.
281 (area urbana); mapp. 11 – sub vari ( edificio alloggi);
le certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti e componenti
dell’edificio, elencate nel suddetto Certificato di Collaudo, sono trattenute agli
atti dell’ACER, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento e concessionario
della gestione del patrimonio immobiliare ERP da parte del Comune;
Di dare atto che:
rispetto al progetto approvato sono stati pertanto ultimati i lavori oggetto
dell’appalto e collaudati con il presente certificato di collaudo, mentre restano
ancora da eseguire i lavori di ristrutturazione della cabina elettrica dell’importo di
€. 20.000,00 (IVA al 10% esclusa);
per i lavori di ristrutturazione della cabina elettrica è stato acquisita
l’Autorizzazione della Soprintendenza prot. n. 24959 del 2/11/2017 ps.arch. MOM/1056, assunta agli atti comunali com prot. n. 40422 del 03/11/2017;
Di dare atto, inoltre, che:
sulla base di una prima rendicontazione al 30/09/2017 comprendente l’emissione
dei primi 5 Stati d’avanzamento e rispettivi certificati di pagamento,
rendicontazione assunta agli atti con prot. n. 40028 del 31/10/2017, è stato
liquidato a favore di ACER l’acconto di €. 500.000,00 con imputazione al cap.
3450/30 “Costruz. Manut. str. edilizia convenzionata – finanziata con contributi di
terzi”;
si rinvia a successiva Determinazione Dirigenziale, l’approvazione della
rendicontazione finale delle spese del quadro economico dell’intervento,
comprensive delle voci relative alla ristrutturazione della cabina elettrica e delle
altre voci delle somme a disposizione, con conseguente liquidazione a favore di
ACER dell’importo a saldo di € 199.050,23 attualmente riaccertata al cap.
3450/30 RR.PP. 2017;
Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà trasmesso al soggetto attuatore

Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena;
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 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 trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili.
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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OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI VIGNOLA E L'AZIENDA CASA EMILIA
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI N. 12 ALLOGGI DI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA NELL'AREA DEL
COMPARTO EX-ENEL (N. REG. 50 DEL 27/05/2013). D. LGS. 163/2006 - C.U.P.:
I54H13000060006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. 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 : 2019/602
IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

