
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 631 Del 01/12/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO - I° 
STRALCIO  -  CUP:  F53B19000160004"  E  LAVORI  DI  "RIFACIMENTO  MANTO  SINTETICO  DEL 
CAMPETTO  SPORTIVO  FERRARI  -  CUP:  F59H20000070004"  -  MODIFICA  DEL  CONTRATTO 
D'APPALTO  AI  SENSI  DELL'ART.  106  COMMA  2  DEL  D.LGS.  50/2016  E  SS.MM.II.. 
PROVVEDIMENTI.   CIG: 8345829BF4  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020-2022, adottato con Delibera di 
Giunta n. 113 del 28/10/2019, ed approvato  con Delibera n. 81 del 23/12/2019 unitamente ala 
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) 2020/2022, sono stati 
previsti i seguenti interventi:

 l’intervento  denominato  “Centro  Sportivo  il  Poggio:  rifacimento  pista  d’atletica”  per  € 
80.000,00 nell’annualità 2020 quale primo stralcio dell’intervento complessivo di € 180.000,00 
di cui è prevista l’esecuzione del secondo stralcio per € 100.000,00 nell’annualità 2021;

 l’intervento di “Campo sportivo Ferrari: rifacimento campetto sintetico” inserito nell’allegato 
“Elenco  delle  Opere  Inferiori  ad  €  100.000,00”  per  un  importo  di  €  35.000,00  previsto 
nell’annualità 2022;

PRESO  ATTO che  con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  59  del  10/06/2020  con  oggetto 
“Variazione  n.6  al  bilancio  di  previsione  2020/2022  e  contestualmente  variazione  del  Piano 
Esecutivo  di  Gestione”,  sono  state  apportate  le  necessarie  variazioni  al  Bilancio  Pluriennale 
2020/2022, approvando altresì le opportune modifiche all’Elenco delle opere inferiori ad €. 100.000” 
come di seguito indicate:

 l’intervento “Centro Sportivo il Poggio: rifacimento pista d’atletica”,dell’importo di  € 80.000,00 
è stato finanziato con avanzo di amministrazione al cap. 5700/40, inizialmente finanziato con 
alienazioni al cap. 5700/60 ;

 l’intervento  “Campo  sportivo  Ferrari:  rifacimento  campetto  sintetico”  è  stato  anticipato 
all’annualità 2020 e finanziato con avanzo di amministrazione al cap. 5700/40 per l’importo di 
€ 35.000,00, precedentemente previsto nell’annualità 2022;

RICHIAMATE altresì:
- la propria Determinazione n. 492 del 06/10/2020, con la quale è stato approvato il Progetto 

Esecutivo degli interventi in oggetto, dell’importo complessivo di € 115.000,00;
- la propria Determinazione n. 492 del 06/10/2020, con la quale sono stati affidati i LAVORI DI 

"RIFACIMENTO  PISTA  D’ATLETICA DEL  CENTRO SPORTIVO  IL  POGGIO -  I°  STRALCIO”  ed  I  
LAVORI  DI  “RIFACIMENTO  MANTO  SINTETICO  DEL  CAMPETTO  SPORTIVO  FERRARI” (Lotto 
Unico),  nonché  le  lavorazioni  aggiuntive  per  opzioni  di  cui  all’art.  106  comma 2  D.Lgs 
50/2016, alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con sede via B. Dovizi n.36/38 – 47122 Forlì (FC) 
con C.F. e P. IVA n.  02398840401,  di  €  71.906,83,  oltre oneri di  sicurezza (non soggetti  a 
ribasso) pari a  € 1.817,60,  per un  totale di € 73.724,43, oltre IVA al 22% di € 16.219,37 per 
complessivi €  89.943,80,  determinando  il  quadro  economico  di  aggiudicazione 



dell’intervento in oggetto come di seguito riportato:

A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

A.1 Fresatura e livellamento pista con taglio 
cordoli comprensivo dello smaltimento 
materiali - IL POGGIO € 11.869,95

A.2 Fornitura e posa in opera di un manto 
colato e realizzazione di segnature - IL 
POGGIO € 29.521,11

A.3 Smontaggio campo esistente comprensivo 
di pulizia - FERRARI € 3.533,59

A.4 Fornitura e posa in opera di un manto in 
erba sintetica e realizzazione di segnatura 
con linee in erba sintetica - FERRARI € 18.590,47

A.5 Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)  8.391,71

A.3
IMPORTO LAVORI RIBASSATI € 71.906,83

A,4
Oneri della sicurezza - IL POGGIO  1.184,48

A.5 Oneri della sicurezza - FERRARI
€

633,12

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 73.724,43

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Incentivo  alla  progettazione  (art.  113  del 
D.lsg. 50/2016) 

€ 1.853,95

B.2 OPZIONI ai sensi dell’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)

€ 1.408,20

B.3 Forniture dirette dell'Amministrazione € 21.400,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 24.662,15

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 22% sui lavori € 16.219,37

C.2 Iva al 22% su opzione (B.2) 309,80

TOTALE IMPOSTE € 16.529,17

Arrotondamenti  84,25

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 115.000,00

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n. 492/2020, sulla base delle previsioni di avvio dei 
lavori e dei tempi di esecuzione è stato accertato il seguente cronoprogramma delle attività della 
spesa  per l’importo € 91.797,75 :

DESCRIZIONE IMPORTO 
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

Anticipazione 30% 26.983,14 IV trim.2020/ottobre

1° SAL  corrispondente al finale 62.510,94 IV trim.2020/novembre



Saldo lavori - incentivi 2.303,67 IV trim.2020/dicembre 

VISTO il verbale di Consegna dei Lavori del 12 ottobre 2020;

VISTE le  richieste  di  proroghe  assunte  agli  atti  con  prot.  n.  38733/2020  e  prot.  n. 39872/2020 
relativamente di  7  (sette)  e  14  (quattordici)  giorni  naturali  e  consecutivi,  accolte  con prot.  n. 
38797/2020 e prot. n. 39997/2020;

CONSIDERATO che, l’Amministrazione ha manifestato di volersi avvalere della facoltà di modificare 
il contratto d’appalto, così come previsto nella lettera di richiesta preventivo, ai sensi dell’art. 106 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione di lavorazioni complementari alle opere in progetto, 
che comunque non alterano la natura complessiva del contratto, consistenti nel rifacimento della 
pavimentazione bituminosa della pista del salto in lungo per il “Centro Sportivo il Poggio”;

DATO ATTO,  pertanto,  che il  RUP  ha autorizzato  il  Direttore  dei  Lavori  a  redigere  il  Verbale  di 
Concordamento  Nuovi  Prezzi  delle  opere  aggiuntive  a  modifica  del  contratto  d’appalto,  alle 
stesse condizioni e fino all’importo rientrante nel limite del 15% dell’importo contrattuale;

VISTO  il  Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi redatto dal Direttore dei lavori e controfirmato 
dall’Impresa aggiudicataria in segno di accettazione e trasmesso con nota assunta agli atti con 
prot. n. 39883 del 27/11/2020; 

DATO  ATTO  che  le  lavorazioni  aggiuntive  non  alterano  la  natura  e  gli  elementi  essenziali  del  
contratto originario e comportano la definizione di un nuovo prezzo come descritto nel Verbale di  
Concordamento Nuovi Prezzi; 

RITENUTO  pertanto  opportuno avvalersi  della  facoltà  di  modificare  il  contratto  d’appalto,  così 
come previsto nella lettera di richiesta preventivo, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016,  
per l’esecuzione delle suddette lavorazioni complementari alle opere in progetto, nel limite della 
soglia del 15% del valore iniziale del contratto per un importo aggiuntivo di € 1.408,20 oltre ad IVA 
al 22%;

DATO ATTO  che, conseguentemente alla suddetta modifica contrattuale,  il  quadro economico 
risulta così modificato:

A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

A.1 Fresatura e livellamento pista con taglio 
cordoli comprensivo dello smaltimento 
materiali - IL POGGIO €

11.869,95

A.2 Fornitura e posa in opera di un manto 
colato e realizzazione di segnature - IL 
POGGIO €

29.521,11

A.3 Smontaggio campo esistente comprensivo 
di pulizia - FERRARI €

3.533,59

A.4 Fornitura e posa in opera di un manto in 
erba sintetica e realizzazione di segnatura 
con linee in erba sintetica - FERRARI €

18.590,47

A.5 Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)  

8.391,71

A.6 Importo seconda modifica contrattuale - 
opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)  

1.408,20

A.3
IMPORTO LAVORI RIBASSATI € 73.315,03

A,4
Oneri della sicurezza - IL POGGIO  1.184,48

A.5 Oneri della sicurezza - FERRARI
€

633,12



IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 75.132,63

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Incentivo  alla  progettazione  (art.  113  del 
D.lsg. 50/2016) 

€ 1.853,95

B.2 OPZIONI ai sensi dell’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)

€ 0,00

B.3 Forniture dirette dell'Amministrazione € 21.400,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.253,95

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 22% sui lavori € 16.529,18

C.2 Iva al 22% su opzione (B.2) 0,00

TOTALE IMPOSTE € 16.529,18

Arrotondamenti  84,24

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 115.000,00

CONSIDERATO che dell’importo di € 115.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:
- €  1.853,95  al  cap.  5700/40  (imp.1073/2020)  con  Determinazione  n.  492  del  06/10/2020 

(incentivi di progettazione);
- €  60.960,05  al  cap.  5700/40  (imp.1071/2020)  con Determinazione  n.  492  del  06/10/2020 

(affidamento alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL); 
- €  28.983,75  al  cap.  5700/40  (imp.1072/2020)  con Determinazione n.  492  del  06/10/2020 

(affidamento alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL); 

e la restante somma di  € 23.202,25 trova copertura alla missione 06 programma 1 cap. 5700/40 
“IMPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)” (obb. 32/2020 – imp. cont. 1070/20) del bilancio in corso;

DATO ATTO, altresì, che l’importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il presente atto pari 
ad € 1.408,20 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 1.718,00, trova copertura nel suddetto quadro 
economico con imputazione ai cap. 5700/40  (obb. 32/2020) “IMPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (FINANZ.  AVANZO  AMM)”  del  bilancio  in 
corso;

RITENUTO di procedere all’approvazione del Verbale Concordamento Nuovi Prezzi al fine di poter 
procedere con l’esecuzione dei lavori aggiuntivi;

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’importo aggiuntivo pari ad  € 1.408,20  oltre ad IVA al 
22% di € 309,80, per complessivi € 1.718,00, di cui alla modifica approvata con il presente atto, alla 
ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con sede via B. Dovizi n.36/38 – 47122 Forlì (FC) con C.F. e P. IVA n. 
02398840401;

PRESO  ATTO  che  in  previsione  di  concludere  i  lavori  entro  dicembre  2020  e  di  approvare  il  
certificato di regolare esecuzione entro gennaio 2021, con il presente atto si ridefinisce di seguito il  
cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO 
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

1° SAL  corrispondente al finale € 91.203,50 IV trim.2020/dicembre



Saldo lavori  € 458,31 I trim.2021/gennaio 

incentivi € 1.853,95 III trim.2021/luglio

Altre somme a disposizione del 
Q.E.

€ 21.484,24 IV trim.2021/dicembre

DATO ATTO 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  di  cui  al  suddetto  quadro 
economico, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta 
come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO Cap. Esigibilità CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

1° SAL  corrispondente al 
finale 

€ 91.203,50 5700/40 31/12/2020 IV trim.2020/dicembre 

Saldo lavori  € 458,31 5700/40 31/12/2020 I trim.2021/gennaio

incentivi € 1.853,95 5700/40 31/12/2020 III trim.2021/luglio

Altre somme a 
disposizione del Q.E.

€ 21.484,24 5700/40 
(obbl.32/2020)

31/01/2021 IV trim.2021/dicembre

RICHIAMATO il  provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il  
quale  è  stato  attribuito  l'incarico di  posizione organizzativa  nell'ambito  del  servizio  “Patrimonio 
Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti fino al 31/12/2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  81  del  23/12/2019  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

- Consiglio  n.   82  del  23/12/2019  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-
2021-2022  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

1. Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. Di approvare, per quanto espresso in premessa il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi 
delle  opere  aggiuntive  a  modifica  del  contratto  d’appalto,  alle  stesse  condizioni,  fino 
all’importo  rientrante  nel  limite  del  15%  dell’importo  contrattuale,  ai  sensi  dell’art.  106 
comma 2 del D.lgs. 50/2016;

3. Di  affidare l’importo aggiuntivo pari  ad € 1.408,20  oltre  ad IVA al  22% di  €  309,80,  per 



complessivi  €  1.718,00,  di  cui  alla  modifica  approvata  con  il  presente  atto,  alla  ditta 
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con sede via B. Dovizi n.36/38 – 47122 Forlì (FC) con C.F. e P. IVA 
n. 02398840401;

4. Di approvare il Quadro Economico così modificato:

A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

A.1 Fresatura e livellamento pista con taglio 
cordoli comprensivo dello smaltimento 
materiali - IL POGGIO €

11.869,95

A.2 Fornitura e posa in opera di un manto 
colato e realizzazione di segnature - IL 
POGGIO €

29.521,11

A.3 smontaggio campo esistente comprensivo 
di pulizia - FERRARI €

3.533,59

A.4 fornitura e posa in opera di un manto in 
erba sintetica e realizzazione di segnatura 
con linee in erba sintetica - FERRARI €

18.590,47

A.5 Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)  

8.391,71

A.6 Importo seconda modifica contrattuale - 
opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)  

1.408,20

A.3
IMPORTO LAVORI RIBASSATI € 73.315,03

A,4
oneri della sicurezza - IL POGGIO  1.184,48

A.5 oneri della sicurezza - FERRARI
€

633,12

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 75.132,63

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Incentivo  alla  progettazione  (art.  113  del 
D.lsg. 50/2016) 

€ 1.853,95

B.2 OPZIONI ai sensi dell’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)

€ 0,00

B.3 Forniture dirette dell'Amministrazione € 21.400,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 23.253,95

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 22% sui lavori € 16.529,18

C.2 Iva al 22% su opzione (B.2) 0,00

TOTALE IMPOSTE € 16.529,18

Arrotondamenti  84,24

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 115.000,00

5. Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto, come 
elencati in premessa;

6. 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 1.718,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  5700  40  
202
0

 IMPIANTI SPORTIVI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
06.01

 
2.02.01.09.01
6

 S  1.718,00  24074 - OLIMPIA 
COSTRUZIONI SRL - VIA 
B. DOVIZI, 36/38 , FORLI' 
(FO), cod.fisc. 
02398840401/p.i. IT  
02398840401

  CUP: 
F53B19
000160
004 

7. Di ridefinire, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente nuovo cronoprogramma 
delle attività:

DESCRIZIONE IMPORTO 
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

1° SAL  corrispondente al finale € 91.203,50 IV trim.2020/dicembre

Saldo lavori  € 458,31 I trim.2021/gennaio 

incentivi € 1.853,95 III trim.2021/luglio

Altre somme a disposizione del 
Q.E.

€ 21.484,24 IV trim.2021/dicembre

8. Di  accertare  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 di cui al  
suddetto quadro economico, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO Cap. Esigibilità CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

1° SAL  corrispondente al 
finale 

€ 91.203,50 5700/40 31/12/2020 IV trim.2020/dicembre 

Saldo lavori  € 458,31 5700/40 31/12/2020 I trim.2021/gennaio

incentivi € 1.853,95 5700/40 31/12/2020 III trim.2021/luglio

Altre somme a 
disposizione del Q.E.

€ 21.484,24 (obbl.32/2020) 31/01/2021 IV trim.2021/dicembre

9. Di dare atto, pertanto, che l’importo di €  21.484,24, verrà confluito nel fondo pluriennale 
vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria”) e che diverrà esigibile a partire dal 31/01/2021; 

10. Di dare atto che con nota del 16/09/2020 prot. int. n. 2846 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la ditta  OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con sede in via B. Dovizi n.36/38 a Forlì (FC) -  
P.IVA/C.F.:  02398840401, 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,” - CIG 8345829BF4;

11. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della  Legge  266/2002,  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  22977306  con 
scadenza il 11/02/2021; 

12. Di dare atto inoltre che il  presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

13. 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.; 



14. 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;

15. 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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

631 01/12/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

03/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI "RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO IL 
POGGIO - IÂ° STRALCIO - CUP: F53B19000160004" E LAVORI DI "RIFACIMENTO 
MANTO SINTETICO DEL CAMPETTO SPORTIVO FERRARI - CUP: F59H20000070004" - 
MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II.. PROVVEDIMENTI.   CIG: 8345829BF4  

 
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 : 2020/1966
IMPEGNO/I N° 1229/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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