
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 573 Del 05/11/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  CONTRIBUTO PER  SPESE  DI  ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE  FINANZIATO CON 
OCDPC 732/2020 ED INSERITO NEL "PIANO DEI  PRIMI  INTERVENTI  URGENTI  DI  PROTEZIONE 
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI NEI GIORNI DA 1 AL 10 
DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI MODENA E 
DI  REGGIO  EMILIA  -  PRIMO  STRALCIO"  APPROVATO  CON  DECRETO  DEL  COMMISSARIO 
DELEGATO N. 17 DEL 18/02/2021 - CODICE INTERVENTO 17035  - RENDICONTAZIONE DELLA 
SPESA SOSTENUTA. 

CUP:  F59C20000590001 
CIG: ZA42FAB2A1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, è stato dichiarato, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, 
lo stato di emergenza per il territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e 
di Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 
2020 di durata di 12 mesi dalla data di detto provvedimento, ovvero fino al 23 dicembre 
2021;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 732 del 31 
dicembre  2020,  il  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  è  stato  nominato 
Commissario  delegato  per  il  superamento  dell’emergenza  in  parola,  al  fine  di 
predisporre  un  piano  degli  interventi  volti  ad  assicurare  l’indispensabile  assistenza  e 
ricovero delle popolazioni colpite (art. 1, comma 3) e, anche avvalendosi dei Sindaci, 
ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati 
dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati (art. 2, comma 1), così 
come statuito  nella  delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  23  dicembre 2020 (art.  6, 
comma 1); 

DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 132 del 07/12/2020, emessa a seguito del 
sopralluogo  effettuato  in  data  06/12/2020  e  degli  eventi  meteorologici  avversi  sopra 
richiamati,  è  stata  dichiarata l’immediata inagibilità  di  unità  immobiliari  poste  al  piano 
Seminterrato 2 e Seminterrato 1 del fabbricato ubicato in Vignola, Via Macchioni n. 2/A, 
distinto catastalmente al Foglio 12, mappale, 221 (Subalterni 1 e 2) ed al Piano Terra e Primo 
Piano  del  medesimo  fabbricato  con  accesso  da  Via  Modenese  n.  793  distinto 
catastalmente al Foglio 12, mappale, 221 (Subalterno 3) e Foglio 12, Mappale 343, a causa 
del cedimento del muro di contenimento dell’area cortiliva, con interessamenti del dissesto 
a ridosso del muro perimetrale del fabbricato stesso;



CONSIDERATO che,  a  seguito  di  quanto  disposto  con  la  suddetta  Ordinanza  e 
dell’inagibilità  delle  unità  immobiliari  interessate  dal  cedimento,  si  è  provveduto 
all’evacuazione di n. 2 nuclei familiari di cui il primo composto da n. 2 componenti ed il  
secondo da n. 5 componenti : 

PRESO  ATTO che,  dei  due  nuclei  familiari  evacuati,  il  primo  ha  provveduto 
immediatamente ad autonoma sistemazione mentre per il secondo (di n. 5 componenti) 
l’Amministrazione Comunale ha provveduto, in via emergenziale, al trasferimento in una 
struttura recettiva privata locale, nel periodo 06 – 10 dicembre 2020 (n. 4 notti)  per poi 
procedere  alla  loro  successiva  sistemazione  in  una  struttura  recettiva  di  proprietà 
comunale;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Commissario  Delegato  n.  17/2021,  che  ha  approvato  il 
“PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI 
METEOROLOGICI VERIFICATESI NEI GIORNI DA 1 AL 10 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLE 
PROVINCE DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI MODENA E DI REGGIO EMILIA – PRIMO STRALCIO” il 
quale, al Capitolo 3 “Lavori ed Acquisizioni di Beni e Servizi di Enti Locali” riporta gli interventi 
e le specifiche modalità di rendicontazione della spesa, di liquidazione e pagamento delle 
somme spettanti ai soggetti attuatori nei limiti del finanziamento previsto; 

CONSIDERATO che, al punto 3.3 del Capitolo di cui al punto precedente “Acquisizione 
di beni e servizi”, risulta finanziato nei confronti del Comune di Vignola l’intervento Cod. Int. 
17035 denominato “Spese per assistenza alla popolazione per n. 2 nuclei familiari – CUP: 
F59C20000590001” per l’importo complessivo pari ad €. 590,00;

PRESO ATTO che, con  Buono di  Ordinazione n.  680 del  10/12/2020 del  Servizio Gare 
Contratti, si è provveduto ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a) 
del  D.L.  16 luglio  2020,  convertito  con modificazioni  ed integrazioni  dalla  L.  120/2020,  il 
servizio  di  pernottamento  di  n.  5  persone  per  n.  4  notti,  con  prima  colazione  –  CIG: 
ZA42FAB2A1, nei confronti dell’HOTEL EDEN DI MACRO FRANCO, con sede in Vignola, Via C. 
Battisti n. 49 (C.F.: MCRFNC62R06A345P – P.I.: 01906530660) per la somma di €. 590,00 (I.V.A. 
al 10% inclusa); 

VISTA la  Fattura  n.  335/00  del  14/12/2020 (soggetta  a  Split  Payement)  emessa  dal 
suddetto Operatore Economico, in formato elettronico,  dell’importo pari ad €. 536,36 oltre 
l’I.V.A. al 10% per €. 53,64 per complessivi €. 590,00, relativamente al suddetto Servizio; 

PRESO ATTO che il Servizio Gare e Contratti ha provveduto all’acquisizione del seguente 
CUP: F59C20000590001;

CONSIDERATO inoltre che: 

- con Atto di Liquidazione n. 1217 del 16/12/2020 il Servizio Gare Contratti ha disposto, nei 
confronti  del  Servizio Finanziario,  di  provvedere alla liquidazione della Fattura  sopra 
menzionata ed alla emissione del relativo mandato di pagamento; 

- il  Servizio Finanziario ha autorizzato l’emissione del  Mandato n. 2021/1 del 04/01/2021, 
con esecutività del provvedimento in data 11/01/2021;  

DATO ATTO che: 

-  sussiste il nesso di casualità tra l’acquisizione del suddetto servizio e gli eventi calamitosi 
verificatisi dal 01 al 10 dicembre 2020; 



-  la spesa di complessivi €. 590,00 risulta congrua rispetto ai prezzi medi di mercato delle 
strutture  recettive  della  zona  (n.  4  notti  con  colazione  inclusa  per  cinque  persone 
determinano un costo giornaliero a persona pari ad €. 29,50, oneri fiscali inclusi);

-  la  suddetta  spesa,  sostenuta  dall’Amministrazione  Comunale  e  oggetto  di 
finanziamento regionale, non è coperta da finanziamenti di altri Soggetti Pubblici e/o 
Privati né da polizze assicurative; 

DATO ATTO infine che ai sensi del capitolo 2, punto 2.9.2 del Piano dei primi interventi 
urgenti di Protezione Civile approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 17/2021, è 
stato effettuato il  monitoraggio finale sull’applicativo web “Tempo Reale” alla data del 
30/06/2021 (Scheda di Monitoraggio n. 36294);

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 "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico";

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 Ordinanza Sindacale n. 132 del 07/12/2020, emessa a seguito del sopralluogo 
effettuato in data 06/12/2020 e degli eventi meteorologici avversi sopra richiamati, è 
stata  dichiarata  l’immediata  inagibilità  di  unità  immobiliari  poste  al  piano 



Seminterrato 2 e Seminterrato 1 del fabbricato ubicato in Vignola, Via Macchioni n. 
2/A, distinto catastalmente al Foglio 12, mappale, 221 (Subalterni 1 e 2) ed al Piano 
Terra e Primo Piano del medesimo fabbricato con accesso da Via Modenese n. 793 
distinto  catastalmente  al  Foglio  12,  mappale,  221  (Subalterno  3)  e  Foglio  12, 
Mappale 343, a causa del cedimento del muro di contenimento dell’area cortiliva, 
con interessamenti del dissesto a ridosso del muro perimetrale del fabbricato stesso;

 
- a seguito di quanto disposto con la suddetta Ordinanza e dell’inagibilità delle unità 

immobiliari interessate dal cedimento, si è provveduto all’evacuazione di n. 2 nuclei 
familiari  di  cui  il  primo  composto  da  n.  2  componenti  ed  il  secondo  da  n.  5 
componenti : 

-  dei  due  nuclei  familiari  evacuati,  il  primo  ha  provveduto  immediatamente  ad 
autonoma sistemazione mentre per il secondo (di n. 5 componenti) l’Amministrazione 
Comunale  ha  provveduto,  in  via  emergenziale,  al  trasferimento  in  una  struttura 
recettiva  privata locale,  nel  periodo 06  –  10  dicembre  2020  (n.  4  notti)  per  poi 
procedere alla loro successiva sistemazione in una struttura recettiva di proprietà 
comunale;

-  con  Buono di  Ordinazione n.  680 del  10/12/2020 del  Servizio Gare Contratti,  si  è 
provveduto ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a) del D.L. 
16 luglio 2020, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 120/2020, il servizio 
di  pernottamento  di  n.  5  persone  per  n.  4  notti,  con  prima  colazione  –  CIG: 
ZA42FAB2A1, nei confronti dell’HOTEL EDEN DI MACRO FRANCO, con sede in Vignola, 
Via C. Battisti n. 49 (C.F.: MCRFNC62R06A345P – P.I.: 01906530660) per la somma di €. 
590,00 (I.V.A. al 10% inclusa);

3) Di dare atto inoltre che: 

- il suddetto Operatore Economico ha provveduto all’invio della Fattura n. 335/00 del 
14/12/2020 (soggetta a Split Payement), in formato elettronico, dell’importo pari ad 
€. 536,36 oltre l’I.V.A. al 10% per €. 53,64 per complessivi €. 590,00 relativamente al 
suddetto Servizio; 

-  con  Atto  di  Liquidazione  n.  1217  del  16/12/2020 il  Servizio  Gare  Contratti  ha 
disposto, nei confronti del Servizio Finanziario, di provvedere alla liquidazione della 
Fattura sopra menzionata ed alla emissione del relativo mandato di pagamento;

-  il  Servizio  Finanziario  ha  autorizzato  l’emissione  del  Mandato  n.  2021/1  del 
04/01/2021, con esecutività del provvedimento in data 11/01/2021; 

4)  Di  dare  atto  altresì  che  il  Servizio  Gare  e  Contratti  ha  inoltre  provveduto 
all’acquisizione del seguente CUP: F59C20000590001;

5) Di prendere atto che, con Decreto del Commissario Delegato n. 17/2021,  è stato 
approvato  il  “PIANO  DEI  PRIMI  INTERVENTI  URGENTI  DI  PROTEZIONE  CIVILE  IN 
CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI NEI GIORNI DA 1 AL 10 
DICEMBRE  2020  NEL  TERRITORIO  DELLE  PROVINCE  DI  BOLOGNA,  DI  FERRARA,  DI 
MODENA E DI REGGIO EMILIA – PRIMO STRALCIO” nel quale, al capitolo 3 “Lavori ed 
Acquisizioni di Beni e Servizi di Enti Locali”, punto 3.3 “Acquisizione di beni e servizi”, 
ha  finanziato,  nei  confronti  del  Comune  di  Vignola,  l’intervento  Cod.  Int.  17035 
denominato “Spese per assistenza alla popolazione per n. 2 nuclei familiari – CUP: 
F59C20000590001” per l’importo complessivo pari ad €. 590,00;

6) Di dare atto infine che: 



-  sussiste  il  nesso  di  casualità  tra  l’acquisizione  del  suddetto  servizio  e  gli  eventi 
calamitosi verificatisi dal 01 al 10 dicembre 2020; 

- la spesa di complessivi €. 590,00 risulta congrua rispetto ai prezzi medi di mercato 
delle  strutture recettive della zona (n.  4 notti  con colazione inclusa per cinque 
persone determinano un costo giornaliero a persona pari ad €. 29,50, oneri fiscali 
inclusi);

-  la  suddetta  spesa,  sostenuta  dall’Amministrazione  Comunale  e  oggetto  di 
finanziamento regionale, non è coperta da finanziamenti di altri Soggetti Pubblici 
e/o Privati né da polizze assicurative; 

- ai sensi del capitolo 2, punto 2.9.2 del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione 
Civile  approvato  con  Decreto  del  Commissario  Delegato  n.  17/2021,  è  stato 
effettuato il monitoraggio finale sull’applicativo web “Tempo Reale” alla data del 
30/06/2021 (Scheda di Monitoraggio n. 36294); 

7) 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.

8)  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.  

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI 
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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 : 2021/1752
IMPEGNO/I N°  
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