
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 764 Del 24/12/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELL'IMPIANTO  COPERTO/INVERNALE  E 
DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL  CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE  -  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO REVISIONATO E RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DELLA 
SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.    
CUP: F53G16000360004    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che con Determina n.  59 del  19/02/2018 è stato approvato, a seguito della relativa 
validazione,  il  Progetto  Esecutivo  “INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELL’IMPIANTO 
COPERTO/INVERNALE  E  DELL’IMPIANTO  ESTIVO  DEL  CENTRO  NUOTO  1°  E  2  °  STRALCIO  –  CUP 
F53G16000360004,  dell’importo  complessivo  di  €  600.000,00,   prevedendo la  realizzazione degli 
interventi in due stralci funzionali di € 300.000,00 ciascuno, definendo i quadri economici sia del 1° 
stralcio attualmente in corso di esecuzione che del 2° stralcio di seguito riportato:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E  
DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 
SECONDO STRALCIO – ANNUALITA’ 2019

CAPO A – LAVORI 

A.1 Opere edili e impianti € 228.897,67

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 228.897,67

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 5.055,32

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A € 233.952,99

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA lavori 10% € 23.395,30

B.2 Imprevisti lavori € 1.600,00

B.3 IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2) € 160,00

B.4 Imprevisti spese tecniche € 160,00

B.5 Inarcassa imprevisti spese tecniche (4% su voce B.4) € 6,40

B.6 IVA imprevisti spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5) € 36,61

B.7 Direzione lavori e contabilità (2°stralcio) € 18.065,19

B.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2° stralcio) € 9.893,99



B.9 Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio) € 1.575,00

B.10 Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.7 a B.9) € 1.288,95

B.11 IVA spese tecniche (22% su su voci da B.7 a B.10) € 6.858,09

B.12 Incentivi di progettazione € 2.339,53

B.13 Contributo Autorità di Vigilanza € 225,00

B.16 Spese di pubblicità € 92,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B € 66.047,01

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 300.000,00

DATO ATTO che l’intervento relativo al secondo stralcio, è stato incluso nell’elenco annuale 2019 
del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 approvato contestualmente al D.U.P. con 
Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e successivamente modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 32 del 29/04/2019;

DATO ATTO,  altresì che il suddetto intervento per l’importo di € 134.415,00 è finanziato mediante 
Contributo Regionale concesso con la Determinazione n.  14613 del  13/09/2018 della  Direzione 
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio Turismo e Sport;

DATO ATTO,  inoltre,   che il  suddetto  importo  complessivo  di  €  300.000,00  risultava  stanziato  ai 
seguenti capitoli del Bilancio 2019:

- per € 97.652,37 alla missione 6 progr.1 cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 1264/19)
- per € 67.932,63 alla missione 6 progr.1 cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 1299/2019)
- per € 134.415,00 alla missione 6 progr.1  cap. 5400/50;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti con prot. n. 26799 del 17/06/2019, 
con la quale si comunicava la proroga dei termini, per assumere le obbligazioni giuridicamente 
vincolanti relative agli interventi ammessi al suddetto contributo, dal 31/12/2019 al 31/12/2021;

CONSIDERATO  altresì che  con  determinazione  n.  795  del  19/12/2019  è  stato  ridefinito  il 
cronoprogramma della spesa relativo all’intervento del secondo stralcio di cui al suddetto quadro 
economico, riaccertando l’importo complessivo dell’intervento come segue:

- Per € 97.652,37 al  cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 392/20)
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 393/2020)
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 405/2020)

DATO  ATTO  altresì  che,  il  suddetto  importo  di  €  134.415,00   finanziato  mediante  Contributo 
Regionale  concesso  con  la  Determinazione  n.  14613  del  13/09/2018  della  Direzione  Generale 
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio Turismo e Sport è stato accertato 
al cap. 2960/30 dell’annualità 2020 (accertamento n. 110/2020);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.139 del 09/12/2019 con la quale è stata approvata 
la seconda modifica contrattuale relativa al primo stralcio dei lavori e  il nuovo quadro economico 
dell’importo di € 343.000,00 definendo il nuovo importo complessivo dell’opera (primo e secondo 
stralcio) in € 643.000,00.

RICHIAMATA  la determinazione n.  337 del  16/07/2020  con la quale è stato affidato allo studio 
VIGNOLPROJECT  dell’ing.  Marco  Lanzotti  con  sede  in  via  Bontempelli  n.  401  a  Vignola  (MO), 
l’incarico  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  la  Direzione  Lavori  del 
suddetto secondo stralcio, per l’importo complessivo di € 25.294,57 (oneri contributi e fiscali inclusi), 
impegnando tale somma al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. 482/2021 e imp. 483/2021);

CONSIDERATO  altresì che  con  determinazione  n. 763  Del  24/12/2020 è  stato  ridefinito  il 
cronoprogramma della spesa relativo all’intervento del secondo stralcio di cui al suddetto quadro 
economico, riaccertando l’importo complessivo dell’intervento come segue:



- Per € 72.357,80 al  cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 484/2021)
- Per € 10117,83 al  cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 483/2021)
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 485/2021)
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 456/2021)

RICHIAMATA la lettera inviata con prot. n. 12169 del 24/03/2021 alla Regione Emilia Romagna in cui 
si  comunicava, una revisione dell’intervento che non altera le finalità del progetto ammesso a 
contributo, trattandosi comunque di:

- opere  necessarie  a  perseguire  l’adeguamento normativo  dell’impianto  sportivo  nel  suo 
complesso;

- soluzioni alternative/migliorative proposte dal Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena 
per gli interventi di adeguamento sull’accessibilità agli impianti delle piscine coperte previsti 
nel progetto originario;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti con prot. n. 36516 del 17/09/2021,  
con la quale si comunicava la proroga dei termini, per assumere le obbligazioni giuridicamente 
vincolanti relative agli interventi ammessi al suddetto contributo, dal 31/12/2021 al 31/12/2022;

VISTO il  PROGETTO  ESECUTIVO  REVISIONATO dell’“INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO 
DELL'IMPIANTO  COPERTO/INVERNALE  E  DELL'IMPIANTO  ESTIVO  DEL  CENTRO  NUOTO  SECONDO 
STRALCIO FUNZIONALE” - CUP: F53G16000360004”, redatto dall’ing. Emanuele Ghelardi, assunto agli 
atti  con prot.  n.  50586, 50587, 50588, 50589, 50590, 50591 e 50592 del  23/12/2021, costituito dai 
seguenti Elaborati:

 Relazione tecnica generale
 STATO LEGITTIMATO - Planimetria generale dell’intero complesso
 STATO LEGITTIMATO – Piani vasche esterne + cunicoli + loc. pompe interrato
 STATO DI PROGETTO – Piani vasche esterne + cunicoli + loc. pompe interrato
 STATO DI RAFFRONTO – Piani vasche esterne + cunicoli + loc. pompe interrato
 IMPIANTI ELETTRICI - Relazione tecnica di progetto
 IMPIANTI ELETTRICI - Interventi piani vasca + cunicoli + loc. pompe interrato
 IMPIANTI MECCANICI - Relazione tecnica di progetto
 IMPIANTI MECCANICI - Interventi piani vasca + cunicoli + loc. pompe interrato
 PSC: Relazione tecnica di PSC
 PSC: Elaborato grafico di PSC
 PSC: Gronoprogramma-Gantt di PSC
 PSC: Computo costi della sicurezza
 Fascicolo tecnico dell'opera D.Lgs 81/08
 Computo metrico estimativo lavori
 Analisi prezzi
 Elenco prezzi unitari
 Quadro Tecnico Economico
 Quadro Incidenza della Manodopera
 Piano di manutenzione dell'opera
 Capitolato speciale d'appalto - Parte Normativa
 Capitolato speciale d'appalto - Parte Tecnica
 Schema di contratto
 Coronoprogramma dei lavori

DATO ATTO che: 
- il  progetto esecutivo  in oggetto è stato verificato dal sottoscritto Responsabile Unico 

del  Procedimento,  ing.  Francesca Aleotti,  che ne  ha  accertato  la  rispondenza alle 
prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso;

- in data 23/12/2021, si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione 
Esecutiva,  i  cui  esiti  sono  riportati  nel  Verbale  di  Validazione,  prot.  int.  n.  4962  del 
23/12/2021, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii.;

PRESO  ATTO che  il  QUADRO ECONOMICO del  presente  PROGETTO ESECUTIVO,  prevede  una  spesa 
complessiva pari ad € 317.761,04  e così ripartita: 



intervento di adeguamento normativo dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del centro  
nuoto 

SECONDO STRALCIO 

CAPO A – LAVORI 

A.1 Opere edili e impianti € 252 860,99 €

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 252 860,99 €

A.2 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 7 209,33 €

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A € 260 070,32 €

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1
IVA lavori 10%

€ 26 007,03 €

B.2 Opzione per modifica contrattuale – art  106 comma 1 lett  e) 
D.Lgs. 50/2016

€
0,00 €

B.3
IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)

€ 0,00 €

B.4 Direzione lavori e contabilità Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (2°stralcio)

€
19 935,82 €

B.5
Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)

€ 1 575,00 €

B.6
Inarcassa spese tecniche (4% su voci B.4 e B.5)

€ 860,43 €

B.7
IVA spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)

€ 4 921,68 €

B.8
Incentivi di progettazione

€ 4 160,00 €

B.9
Contributo Autorità di Vigilanza

€ 225,00 €

B.10
Arrotondamenti

€ 5,76 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B
€

57 690,72 €

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€

317 761,04 €

CONSIDERATO che dell’importo di  € 317.761,04 è già stata impegnata la somma di € 25.294,57 al 
cap.  5700/20  (obbl.  52/2019  -  imp.  482/2021  e  imp.483/2021)  con  Determinazione  n.  337  del 
16/07/2020 (incarico professionale allo  studio  VIGNOLPROJECT di  ing. Marco Lanzotti),  e che la 
restante somma di € 292.466,47 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del Bilancio in corso, che 
presentano la necessaria disponibilità economica: 

- Per € 72.357,80 al  cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 484/2021)
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 485/2021)
- Per € 13.261,04 al cap. 5400/40 (obbl. 1/2018 – imp. cont. 436/2021)
- Per € 4.500,00 al cap. 5400/20 (obbl. 58/2019 – imp. cont. 464/2021)
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 456/2021)

DATO ATTO che a  seguito dell’emissione del CRE relativo al  primo stralcio dei lavori,  il  quadro 
economico finale presenta un importo di € 325.238,96 pertanto l’importo complessivo dell’opera 
(primo  e  secondo  stralcio)  approvato  con  la  succitata  Delibera  di  Giunta  139/2019  rimane 
invariato e pari a € 643.000,00;

PRESO ATTO pertanto della suddetta proroga si rende necessario ridefinire il CRONOPROGRMMA 
delle attività per l’esecuzione del  secondo stralcio dell’intervento come segue:

- avvio della gara dei lavori II° Stralcio entro il 31/01/2022
- aggiudicazione dei lavori  entro il 01/03/2022



- consegna dei lavori entro il 01/04/2022
- ultimazione dei lavori entro il 30/06/2022
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 30/09/2022

DATO ATTO che in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli  effetti di cui all’art.  183  
comma  8  del  D.Lgs.  267/2000,  il  cronoprogramma  della  spesa  di  cui  al  suddetto  quadro 
economico,  nonché della spesa  € 25.294,57 impegnata al  cap. 5400/20 (imp. 482/2021 e imp. 
483/2021)  con  la  suddetta  determinazione  n.  337/2020, è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

N
.

ATTIVITA’ IMPORTO CAP./OBBL./IMP ESIGIBILITA’ CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

1 ACCONTO DIREZIONE 
LAVORI E COORD. 
SUCUREZZA

€ 10.117,83 cap. 5400/20 
(obbl. 52/2019 
– imp. cont. 
483/2021)

30/04/2022 II TRIM./2022/MAGGIO

2 SALDO DIREZIONE 
LAVORI E COORD. 
SUCUREZZA

€ 15.176,74 cap. 5400/20 
(obbl. 52/2019 
– imp. cont. 
482/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

3 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP.

€ 72.357,80 5400/20  (obbl. 
52/2019  –  imp. 
cont. 484/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

4 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP.

€ 67.932,63 cap. 5400/40 
(obbl. 53/2019 
– imp. cont. 
485/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

5 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP

€ 13.261,04 cap. 5400/40 
(obbl. 1/2018 – 
imp. cont. 
436/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

6 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP

€ 134.415,00 cap. 5400/50 
(obbl. 1/2020 – 
imp. cont. 
456/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

7 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP

€ 4.500,00 cap. 5400/20 
(obbl. 58/2019 
– imp. cont. 
464/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/OTTOBRE

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“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  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 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 
2021-2022-2023 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  dare  atto  che  con  determinazione  n. 763  Del  24/12/2020  è  stato  ridefinito  il 
cronoprogramma della spesa relativo all’intervento del secondo stralcio di cui al suddetto 
quadro economico, riaccertando l’importo complessivo dell’intervento come segue:
- Per € 72.357,80 al  cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 484/2021)
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 485/2021)
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 456/2021)

3. Di  approvare,  il  progetto  esecutivo  revisionato  dell’“INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO 
NUOTO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE” - CUP: F53G16000360004”, redatto dall’ing. 
Emanuele Ghelardi,  assunto agli  atti  con prot.  n.  50586,  50587,  50588,  50589,  50590,  
50591 e 50592 del 23/12/2021e costituito dagli elaborati elencati in premessa;

4. Di  dare  atto  che  il  Progetto  Esecutivo  revisionato  dell’“INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO  DELL'IMPIANTO  COPERTO/INVERNALE  E  DELL'IMPIANTO  ESTIVO  DEL  CENTRO 
NUOTO SECONDO STRALCIO FUNZIONALE” -  CUP: F53G16000360004” prevede una spesa 
complessiva pari ad € 317.761,04  e così ripartita: 

intervento di adeguamento normativo dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del centro  
nuoto 

SECONDO STRALCIO 

CAPO A – LAVORI 

A.1 Opere edili e impianti € 252 860,99 €

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 252 860,99 €

A.2 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 7 209,33 €

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A € 260 070,32 €

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1
IVA lavori 10%

€ 26 007,03 €

B.2 Opzione per modifica contrattuale – art  106 comma 1 lett  e) 
D.Lgs. 50/2016

€
0,00 €

B.3
IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)

€ 0,00 €

B.4 Direzione lavori e contabilità Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (2°stralcio)

€
19 935,82 €

B.5
Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)

€ 1 575,00 €

B.6
Inarcassa spese tecniche (4% su voci B.4 e B.5)

€ 860,43 €

B.7
IVA spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)

€ 4 921,68 €

B.8
Incentivi di progettazione

€ 4 160,00 €



B.9
Contributo Autorità di Vigilanza

€ 225,00 €

B.10
Arrotondamenti

€ 5,76 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B
€

57 690,72 €

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€

317 761,04 €

5. Di dare atto che dell’importo di € 317.761,04 è già stata impegnata la somma di € 25.294,57 
al cap. 5700/20 (obbl. 52/2019 - imp. 482/2021 e imp.483/2021) con Determinazione n. 337 
del 16/07/2020 (incarico professionale allo studio VIGNOLPROJECT di ing. Marco Lanzotti), e 
che  la  restante  somma di  €  292.466,47  trova  copertura  nei  sotto  elencati  Capitoli  del 
Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica: 

- Per € 72.357,80 al  cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 484/2021)
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 485/2021)
- Per € 13.261,04 al cap. 5400/40 (obbl. 1/2018 – imp. cont. 436/2021)
- Per € 4.500,00 al cap. 5400/20 (obbl. 58/2019 – imp. cont. 464/2021)
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 456/2021)

6. Di  dare atto  che  l’importo  di  €  134.415,00   finanziato  mediante  Contributo  Regionale 
concesso  con  la  Determinazione  n.  14613  del  13/09/2018  della  Direzione  Generale 
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio Turismo e Sport è stato 
accertato al cap. 2960/30 dell’annualità 2020 (accertamento n.110/2020);

7. Di dare atto che a seguito della proroga citata in premessa si rende necessario ridefinire il  
CRONOPROGRMMA delle  attività  per  l’esecuzione  del   secondo stralcio  dell’intervento 
come segue:

- avvio della gara dei lavori II° Stralcio entro il 31/01/2022
- aggiudicazione dei lavori  entro il 01/03/2022
- consegna dei lavori entro il 01/04/2022
- ultimazione dei lavori entro il 30/06/2022
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 30/09/2022

8. Di accertare che in funzione della suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  
183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma della spesa di cui al suddetto quadro 
economico, nonché della spesa € 15.176,74 impegnata al cap. 5400/20 (imp. 482/2021 e 
imp.  483/2021)  con  la  suddetta  determinazione  n.  337/2020,  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

N
.

ATTIVITA’ IMPORTO CAP./OBBL./IMP ESIGIBILITA’ CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

1 ACCONTO DIREZIONE 
LAVORI E COORD. 
SUCUREZZA

€ 10.117,83 cap. 5400/20 
(obbl. 52/2019 
– imp. cont. 
483/2021)

30/04/2022 II TRIM./2022/MAGGIO

2 SALDO DIREZIONE 
LAVORI E COORD. 
SUCUREZZA

€ 15.176,74 cap. 5400/20 
(obbl. 52/2019 
– imp. cont. 
482/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

3 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP.

€ 72.357,80 5400/20  (obbl. 
52/2019  –  imp. 
cont. 484/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

4 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP.

€ 67.932,63 cap. 5400/40 
(obbl. 53/2019 
– imp. cont. 
485/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

5 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP

€ 13.261,04 cap. 5400/40 
(obbl. 1/2018 – 

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO



imp. cont. 
436/2021)

6 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP

€ 134.415,00 cap. 5400/50 
(obbl. 1/2020 – 
imp. cont. 
456/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/LUGLIO

7 LAVORI - IMPREVISTI E 
ALTRE SOMME A DISP

€ 4.500,00 cap. 5400/20 
(obbl. 58/2019 
– imp. cont. 
464/2021)

30/06/2022 IV TRIM./2022/OTTOBRE

9. Di dare atto, pertanto, che i suddetti importi, confluiranno nel fondo pluriennale vincolato ai 
sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato  concernente  la 
contabilità finanziaria”) e che diverranno esigibili al 30/06/2022;

10. Di dare l’atto che l’importo di € 134.415,00 impegnato al cap. 5400/50 è finanziato con 
mediante Contributo Regionale concesso con la Determinazione n. 14613 del 13/09/2018 
della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio 
Turismo e Sport,  ed accertato al  cap.  2960 del  bilancio in  corso,  pertanto confluirà 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 al 30/06/2022;

11. 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. 

12. 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. ;

13. 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;

14. 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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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