
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 195 Del 09/04/2021    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: WEBINAR IN MATERIA GIURIDICO/EDILIZIA -  IL NUOVO VOLTO DELL'EDILIZIA DOPO 
IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGISLAZIONE EDILIZIA DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RELATORE ALL'AVV. FEDERICO 
GUALANDI.  IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: ZCA31440C1  
CUP://

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
con la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 01/03/2021 ad oggetto: Variante cartografica e 
normativa al vigente piano regolatore generale ai sensi dell’art. 15, comma 4 della l.r. 47/78 e ss.  
mm. ed ii. ed in conformità all’art. 4 della l.r. 24/2017 relativaMENTE AD ALCUNE SPECIFICHE AREE 
DEL  TERRITORIO COMUNALE,   ALL’ART.  75  DELLE  N.T.A.  (APPLICAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA RICOSTRUTTIVA NELLE ZONE AGRICOLE a seguito dell’entrata in vigore della l. 120/2020)  ED 
ALL’ART.  44   DEL  REGOLAMENTO  EDILIZIO  (PARAMETRI  QUALITATIVI  ED  URBANISTICI  PER  GLI 
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE E DEGLI EDIFICI RURALI) – adozione" si è reso 
necessario provvedere all'adeguamento normativo sia relativamente alle N.T.A. e nello specifico 
all’Art. 75, relativo alle zone agricole, al fine di definire i principi generali ed interventi sul patrimonio 
edilizio esistente nell’ambito di applicazione della ristrutturazione edilizia ricostruttiva a seguito delle 
modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120 del 11/09/2020, sia all’art. 44 
del  Regolamento  Edilizio  al  fine  di  meglio  specificare  le  dotazioni,  i  parametri  qualitativi  ed 
urbanistici  per  gli  interventi  di  trasformazione nelle zone agricole e degli  edifici  rurali,  al  fine di  
semplificare l’attività sia di istruttoria interna all’ente che di scelta progettuale da parte dei tecnici  
esterni,  attribuendo loro autonomia di valutazione, andando ad esplicitare parametri  e requisiti  
necessari alle trasformazioni in zona agricola;

Considerato che:

- la  suddetta  variante  è  stata  motivata  per  cercare  di  dare  risposta  agli  interventi  demo-
ricostruttivi  nelle  aree  sottoposte  a  tutela  ex  L.1497/39  (a  seguito  dell'introduzione  della 
"immodificabilità  di  prospetti)  e  su  questo  argomento  il  servizio  ha richiesto  un  parere  alla 
Regione;

- vista la complessità e l'importanza di tale adeguamento normativo, in accordo con l'assessore 
di  competenza,  si  ritiene  opportuno  un  approfondimento  di  tali  tematiche,  rivolto  ai 
professionisti e ai tecnici comunali dell'Unione Terre di Castelli, mediante l'organizzazione di un 
webinar;

- in  particolare gli  argomenti  di  interesse riguarderebbero "le  misure di  semplificazione"  della 
L.120/20 e il rapporto/raccordo con le modifiche introdotte a livello regionale (LR 14/2020).

 Tenuto conto che è stata richiesta la disponibilità a partecipare a tale webinar, previsto per il 22  
aprile 2021, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in qualità di esperto relatore in materia  
urbanistico-edilizia, all'Avv. Federio Gualandi, che già in passato ha svolto analoghe prestazioni per  
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incontri  formativi dell'Unione terre di castelli,  in particolare l'esperto illustrerà le principali   misure 
innovate e approfondirà:
- la  nuova  definizione/applicazione  degli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  di 

manutenzione straordinaria e di ristrutturazione;
- la modifica dell’articolo 3 del DPR 380 del 2001: analisi della nuova “ristrutturazione
- La disciplina delle distanze.
- A  titolo  esemplificativo:  Il  sedime  e  il  volume  -  Cosa  si  intende  per  accertamento  della 

preesistente consistenza ed il significato di “legittimamente preesistenti”.
- alcune riflessioni sullo stato legittimo degli immobili: come si evince, come si dichiara da parte  

del tecnico incaricato; la valenza della dichiarazione; i requisiti igienico sanitari;
- Le novità introdotte alla LR 23/2004.

Dato atto:
- che non sono presenti all'interno dell'Ente né presso altri enti aderenti all’Unione Terre di Castelli,  

profili professionali idonei o disponibili all’espletamento di tali attività, 
- che il riscorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità interne 

idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può che tradursi in una 
corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione 
amministrativa

- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 consente alle stazioni appaltanti di  
affidare i  lavori,  servizi  e forniture di  importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione 
di cui all’ art. 30 del medesimo Decreto;

- l’art. 1, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 
1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di 
importo inferiore a € 75.000,00;

Preso  atto  che a  seguito  di  richiesta  da parte  del  Servizio  Edilizia  è  pervenuta in  data 
07/04/2021 al prot.n. 13976, la proposta economica da parte dell'Avv. Federico Gualandi dello 
Studio Gualandi & Minotti di Bologna, C.F. per le attività di relatore del webinar in oggetto per un  
importo lordo di € 583,65 (Iva 22%, cassa avvocati 4%, spese generali e ritenuta d'acconto); 

Dato atto inoltre che con la suddetta medesima nota 13976 del 07/04/2021 è pervenuta:
- la dichiarazione con la quale la 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 ;
- dichiarazione da parte della Cassa Forense in merito alla regolarità contributiva di cui all'art. 2 

della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 e comma 4) art. 80 D. Lgs. 50/2016 

Ritenuto pertanto di affidare le prestazioni relative allo svolgimento del Webinar in materia 
edilizia in data 21 o 22 aprile, al Dott. Avv.  Federico Gualandi dello Studio Gualandi & minotti, con 
sede in Via Altabella N. 3 a Bologna, per un i importo lordo di € 583,65 (Iva 22%, cassa avvocati 4%,  
spese generali e ritenuta d'acconto), come da proposta prot.n. 13976 del 07/04/2021, allegata alla 
presente;

Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, 
della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario trasmettere 
tale determinazione alla Corte dei Conti;;

tenuto conto che per  l'affidamento della prestazione in oggetto la spesa trova copertura 
al CDC 570 Cap. 436/65  EDILIZIA PRIVATA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Missione 8 Pr. 1 del Bilancio 
2021;

 RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.  44422  del  31.12.2020  con  il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il  periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del 
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Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida  strategica  e 
operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il  
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 13 del 08/02/2021 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. 267/2000 TUEL e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

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

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di affidare le prestazioni  relative allo svolgimento del  Webinar in  materia edilizia in  data 22 

aprile, al Dott. Avv Federico Gualandi dello Studio Gualandi & Minotti, con sede in Via Altabella 
n. 3 a Bologna, per un importo per un importo lordo di € 583,65 (Iva 22%, cassa avvocati 4%,  
spese generali e ritenuta d'acconto), come da proposta prot.n. 13976 del 07/04/2021, allegata 
alla presente;

3. 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 583,65 sul capitolo di seguito elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2021  436  65  

2021
 EDILIZIA 
PRIVATA - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 08.02  
1.03.02.99.005

 S  583,65  28416 - GUALANDI FEDERICO - Via 
Altabella n. 3 , BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. GLNFRC64R25A944H/p.i. 

   

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
30/06/2021

5. Di  dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il  seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente 
Codice CIG: ZCA31440C1

6. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso 
del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.  
in quanto incarico professionale di importo inferiore ad € 40.000,00;

7. Di dare atto che l'Avv. dott. Federico Gualandi con nota assunta agli atti con prot. n. 13976 
del07/04/2021 ha trasmesso:

- la dichiarazione con la quale la medesima si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.,  comunicando il  
conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal presente affidamento;

- la dichiarazione da parte della Cassa Forense in merito alla regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 e comma 4) art. 80 D. Lgs. 
50/2016;

8. Di dare atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, 
della  L.  30.12.2004  n.  311  (Legge  Finanziaria  2005)  e  pertanto  non  si  rende  necessario 
trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;;

9. 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.;
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10. 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.;

11. 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. 

12. 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 Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini

Comune di Vignola - Determinazione n. 195 del 09/04/2021



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

195 09/04/2021
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 

INTERVENTI ECONOMICI E 
MARKETING TERRITORIALE

09/04/2021

OGGETTO: WEBINAR IN MATERIA GIURIDICO-EDILIZIA -  IL NUOVO VOLTO 
DELL'EDILIZIA DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA 
LEGISLAZIONE EDILIZIA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI RELATORE ALL'AVV. FEDERICO GUALANDI.  IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: ZCA31440C1  

 
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 : 2021/609
IMPEGNO/I N° 661/2021 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Preventivo nr. 023/2021
 

Data: 06/04/2021
 

 

Spettabile
 

Comune di Vignola
 

CF: 00179790365
 

Via Bellucci, 1
41058 Vignola (MO)
 

ITALIA
 

GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI
P.IVA: 03770461204
CF: 03770461204

via Altabella n. 3
40126 BOLOGNA (BO)
tel: 051234050
fax: 051265769
mail: segreteria@studiogualandi-
minotti.it

Descrizione Corrispettivo
Per WEBINAR 22 aprile 2021 "Il nuovo volto dell’edilizia dopo il Decreto Semplificazioni"
(durata di 4 ore) € 400,00

Spese generali 15% € 60,00

Competenze € 460,00

Contributo Previdenziale Cassa Avvocati 4% € 18,40

Imponibile € 478,40

IVA 22% su € 478,40 € 105,25

Totale documento € 583,65

Ritenuta d'acconto 20% (€ 92,00)

Totale dovuto € 491,65

MODALITÀ DI
PAGAMENTO

BONIFICO
IBAN IT73F0306902478100000017257
GUALANDI & MINOTTI AVVOCATI
PRESSO INTESA SAN PAOLO S.P.A.

SI CHIEDE CORTESEMENTE DI INVIARE I DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA UNITAMENTE ALLA CONTABILE DEL
PAGAMENTO, IN DIFETTO DEI QUALI LE FATTURE VERRANNO EMESSE CON I DATI IN NOSTRO POSSESSO.


