
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 755 Del 22/12/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  "REALIZZAZIONE  NUOVA  AREA  SCARICO  CAMPER  -  CUP:  F51B21005420004"  - 
APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  IN  FORMA  SEMPLIFICATA  AI  SENSI  DELL'ART.  23, 
COMMA  3  BIS,  DEL  D.LGS  50/2016  E  RIDEFINIZIONE  DEL  CRONOPROGRAMMA 
DELL'INTERVENTO - PROVVEDIMENTI. 

CUP: F51B21005420004
CIG: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- da tempo l'Amministrazione Comunale ha ricevuto richiesta di poter disporre sul territorio 
di un'area pubblica attrezzata, da destinasi specificamente alle operazioni di ricarica 
serbatoi d’acqua potabile e di scarico dei reflui di camper e caravan privati, anche a 
seguito  della  dismissione  di  un  precedente  spazio  attrezzato,  ubicato  lungo  la 
Tangenziale Ovest che, comunque, assolveva solo in parte a tali funzioni;

- è stata pertanto individuato uno spazio pubblico idoneo alla suddetta destinazione, sia 
per quanto riguarda le dimensioni che per la sua localizzazione all'interno del territorio 
comunale  sito  alla  periferia  nord,  in  via  dell'Agricoltura  in  prossimità  dell’intersezione 
regolamentata  mediante  rotatoria,  con  Via  per  Sassuolo  (S.  P.  569  “di  Vignola”), 
all’interno dell’area del Nuovo Mercato Ortoflrutticolo; 

- tale area individuata per dar corso ai lavori di realizzazione della nuova area attrezzata 
per lo scarico dei camper, risulta attualmente da recuperare in quanto in stato di semi-
abbandono,  ubicata  su  terreno  di  proprietà  della  Società  partecipata  “Vignola 
Patrimonio S.r.l.” e verrà dotata dei necessari allacciamenti idrici, telefonici ed elettrici 
necessari al funzionamento di un impianto automatizzato a pagamento, oltre che del 
relativo scarico fognario;

- con  Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 27/07/2021 è avvenuta pertanto una 
modifica  dell’“Elenco  degli  Interventi  di  Importo  Inferiore  ad  €.  100.000”,  inserito 
all’interno  del  Programma Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2021/2023,  adottato  con 
Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  157  del  22/12/2020  ed  approvato 
contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/01/2021, provvedendo 
ad inserire alla Voce n. 35 del suddetto elenco, l’intervento denominato “Realizzazione 
nuova Area Camper”  per  un  importo complessivo  pari  ad  €. 25.000,00 nell’annualità 
2021;

Comune di Vignola - Determinazione n. 755 del 22/12/2021



RICHIAMATE:

-  la  Determinazione n. 559 del 29/10/2021,  con cui è stato affidato al geom. Christian 
Morselli, con Studio in Bomborto (MO), Via Ravarino Carpi n. 190, l’incarico professionale 
per la redazione della progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
ed  in  fase  esecutiva,  la  direzione  lavori,  contabilità  ed  emissione  del  certificato  di 
regolare esecuzione dell’intervento in oggetto per l’importo di € 3.204,10 oltre alla cassa 
geometri al 5% pari a € 3.364,31, ed in regime di I.V.A. forfettario ai sensi dell’art. 1 commi 
54-89 della L.23/12/2014 n. 190 ess.mm. ed ii., soggetto all’imposta di bollo di €. 2,00 per 
ciascuna fatturazione, per un importo complessivo pari ad €. 3.368,31;

- la Determinazione n. 535 del 20/10/2021 con cui  è stata affidato alla Società HERA S.p.a 
la somma complessiva pari ad €. 2.269,30 (iva inclusa) relativa alle spese necessarie alla 
realizzazione del nuovo allacciamento alla rete idrica; 

RICHIAMATA inoltre la  Deliberazione della Giunta Municipale  n. 130 del 08/11/2021, 
avente  ad  oggetto  “CONTRATTO  DI  COMODATO  D’USO  GRATUITO  TRA  IL  COMUNE  DI 
VIGNOLA E  LA  VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L.  PROPRIETARIA  DELLA PORZIONE  DI  TERRENO 
SITUATA IN VIA DELL’AGRICOLTURA, FOGLIO 1 MAPP. 594 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN’ 
“AREA SCARICO CAMPER” (CAMPER SERVICE). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO”; 

PRESO ATTO che in  data 03/12/2021 è avvenuta la  stipula fra le  Parti  del  suddetto 
Comodato ad uso gratuito della durata decennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 
dieci anni a seguito di apposita richiesta a cura del Comodatario; 

VISTO pertanto il Progetto Definitivo in forma semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 3 
bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. denominato “REALIZZAZIONE NUOVA AREA SCARICO 
CAMPER  –  CUP:  F51B2100542000”,  redatto  dal  Professionista  incaricato,  geom.  CHRISTIAN 
MORSELLI,  nel  mese di  Novembre 2021,  assunto agli  atti  in  allegato al  prot.  n.  49917 del 
20/12/2021  e  successivamente  integrato  con  prot.  n.  50143  del  21/12/2021,  che  risulta 
composto dai seguenti Elaborati:

- ELABORATO N. 1 - RELAZIONE GENERALE;
- ELABORATO N. 2 - ELENCO PREZZI UNITARI;
- ELABORATO N. 3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELABORATO N. 4 - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO;
- ELABORATO N. 5 - ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO;
- ELABORATO N. 6 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

VISTO inoltre il  QUADRO ECONOMICO contenuto all’interno del suddetto Progetto Definitivo 
in forma semplificata,  prevede una spesa complessiva pari ad  €. 25.000,00  (diconsi Euro 
VENTICINQUEMILA/00) come di seguito ripartita:

A – LAVORI 

A.1 – LAVORI A MISURA €. 13.655,22

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A BASE D’ASTA €. 13.655,22
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 868,88

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma A.1 + A.2) €. 14.524,10

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 10% su lavori a base d’appalto €. 1.452,41
B.2 – Spese Tecniche (compresi oneri contributivi) €. 3.368,31

Comune di Vignola - Determinazione n. 755 del 22/12/2021



B.3 – Acquisto attrezzature (I.V.A. inclusa) €. 3.155,18
B.4 – Spese per allacciamenti €. 2.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.4)  €. 10.475,90
 

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 25.000,00

DATO ATTO,  altresì,  che,  ai  sensi  all’art.  51,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,  i  lavori  in 
oggetto non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti 
un  lotto  funzionale  unitario  non  frazionabile  o  ulteriormente  suddivisibile  senza 
compromettere l’efficacia complessiva degli stessi;

CONSIDERATO che dell’importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad 
€. 25.000,00 risultano impegnate le seguenti somme:

- €. 3.368,31 al Cap. 6030/40 (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad 
oggetto “INTERVENTI STRUTTURE RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  (FINANZ.  AVANZO  AMM.NE)”, relativamente  all’affidamento 
dell’incarico  professionale  al  geom.  Christian  Morselli (Determinazione  n.  524/2021  – 
impegno n. 1139/2021);

 - €. 2.269,30 al Cap. 6030/40 (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad 
oggetto “INTERVENTI STRUTTURE RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)”, relativamente  alle spese necessarie alla 
realizzazione del nuovo allacciamento alla rete idrica affidate alla Società HERA S.p.a. 
(Determinazione n. 535/2021 – impegno n. 1195/2021)

mentre la rimanente somma pari ad €. 19.362,39 trova copertura al medesimo Cap. 6030/40 
(missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente ad oggetto “INTERVENTI STRUTTURE 
RICEZIONE TURISTICA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO 
AMM.NE)” del Bilancio in Corso; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del presente  Progetto Definitivo in 
forma semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii., ai 
sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss..mm. ed ii.;

PRESO ATTO, inoltre che: 

-  il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51B21005420004 (codice C.U.P.) che 
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto 
cui il codice si riferisce;

-  il suddetto Progetto Definitivo in forma semplificata è stato sottoposto alle necessarie 
verifiche di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., procedendo con la stesura 
del Verbale di Validazione prot. int. n. 4928 del 22/12/2021, come previsto dal comma 8 
del medesimo art. 26;

DATO ATTO infine che: 

-  per  quanto  riguarda  l’incarico  professionale  conferito  con  la  sopra  richiamata 
Determinazione  n.  380  del  23/07/2021  al  Geom.  Christian  Morselli  dell’importo 
complessivamente impegnato pari ad €. 3.368,31 sono state svolte le prestazioni per la 
redazione della progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
per l’importo di €. 1.852,00 che mantengono pertanto invariata l’esigibilità prevista al 
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31/12/2021, mentre le rimanenti prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva, la direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare 
esecuzione per l’importo di €. 1.516,31, l’esigibilità era già prevista nell’annualità 2022;

 -per quanto riguarda la  realizzazione dell’allacciamento alla rete idrica affidato alla 
Società HERA S.p.a, con la sopra richiamta Determinazione n. 535 del 20/10/2021, la 
somma complessivamente impegnata pari ad €. 2.269,30, sulla base della definizione 
del  cronoprogramma,  che  prevede  l’esecuzione  dell’intervento  nei  primi  mesi 
dell’anno 2022,  dovrà confluire  nel  fondo pluriennale  vincolato ai  sensi  del  D.Lgs. 
118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità 
finanziaria”) in quanto esigibile nell’annualità 2022;

DATO ATTO inoltre che, il cronoprogamma delle attività da svolgersi per l’esecuzione 
dell’intervento di cui al presente progetto, risulta essere il seguente:

-avvio della procedura di affidamento dei lavori: entro il 28/02/2022;
- realizzazione allacciamenti entro il 31/03/2022:
- affidamento dei lavori entro il 31/03/2022;
- forniture dirette dell’Amministrazione per acquisto attrezzature: entro il 31/05/2021
- ultimazione dei lavori (salvo sospensioni e/o proroghe) entro il 31/05/2022;
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 31/07/2022;

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, al netto degli impegni relativi alla “Voce B.2  - Spese tecniche” pari ad 
€. 3.368,31, corrispondenti ad €. 21.631,69, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA’ IMPORTO CAP./IMP. ESIGIBILITA’ CRONO-
PROGRAMMA 
DELLA SPESA

REALIZZAZIONE 
ALLACCIAMENTI €. 2.269,30 

CAP. 6030/40
IMP. 1195/2021

31/03/2022 II° TRIM 2022/APRILE  

LAVORI E ALTRE 
SOMME A 
DISPOSIZIONE

€. 19.282,39
CAP. 6030/40

IMP. /
31/05/2022 II°/2021/GIUGNO

SALDO LAVORI €. 80,00 CAP. 6030/40
IMP. /

31/07/2021 III°/2021/AGOSTO

DATO ATTO inoltre che: 

-  per  quanto  riguarda  l’incarico  professionale  conferito  con  la  sopra  richiamata 
Determinazione  n.  380  del  23/07/2021  al  Geom.  Christian  Morselli  dell’importo 
complessivamente impegnato pari ad €. 3.368,31 sono state svolte le prestazioni per la 
redazione della progettazione ed il coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
per l’importo di €. 1.852,00 che mantengono pertanto invariata l’esigibilità prevista al 
31/12/2021, mentre le rimanenti prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva, la direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare 
esecuzione per l’importo di €. 1.516,31, l’esigibilità era già prevista nell’annualità 2022;

 -per quanto riguarda la  realizzazione dell’allacciamento alla rete idrica affidato alla 
Società HERA S.p.a, con la sopra richiamta Determinazione n. 535 del 20/10/2021, la 
somma complessivamente impegnata pari ad €. 2.269,30, sulla base della definizione 
del  cronoprogramma,  che  prevede  l’esecuzione  dell’intervento  nei  primi  mesi 
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dell’anno 2022,  dovrà confluire  nel  fondo pluriennale  vincolato ai  sensi  del  D.Lgs. 
118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità 
finanziaria”) in quanto esigibile nell’annualità 2022;

-  sulla  base della  ridefinizione del  cronoprogramma delle  attività,  l’importo pari   a 
complessivi  €. 19.362,39, dovrà confluire nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del 
D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato  concernente  la 
contabilità finanziaria”) ”) in quanto esigibile nell’annualità 2022;

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;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50 e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come integrata dal D.L. 77/2021, convertito 

con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il 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, il Progetto Definitivo in forma semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 3 
bis,  del  D.Lgs 50/2016 e ss.  mm. ed ii.  denominato “REALIZZAZIONE NUOVA AREA 
SCARICO CAMPER  –  CUP:  F51B2100542000”,  redatto  dal  Professionista  incaricato, 
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geom. CHRISTIAN MORSELLI, nel mese di Novembre 2021, assunto agli atti in allegato al 
prot. n. 49917 del 20/12/2021 e successivamente integrato con prot. n. 50143 del 
21/12/2021, che risulta composto dai seguenti Elaborati:

- ELABORATO N. 1 - RELAZIONE GENERALE;
- ELABORATO N. 2 - ELENCO PREZZI UNITARI;
- ELABORATO N. 3 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELABORATO N. 4 - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO;
- ELABORATO N. 5 - ELABORATO GRAFICO DI PROGETTO;
- ELABORATO N. 6 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

3) Di dare atto  che il  QUADRO ECONOMICO il  QUADRO ECONOMICO contenuto all’interno del 
suddetto  Progetto Definitivo in forma semplificata, prevede una spesa complessiva 
pari ad €. 25.000,00 (diconsi Euro VENTICINQUEMILA/00) come di seguito ripartita: 

A – LAVORI 

A.1 – LAVORI A MISURA €. 13.655,22

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A BASE D’ASTA €. 13.655,22
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 868,88

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma A.1 + 
A.2)

€. 14.524,10

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 10% su lavori a base d’appalto €. 1.452,41
B.2 – Spese Tecniche (compresi oneri contributivi) €. 3.368,31
B.3 – Acquisto attrezzature (I.V.A. inclusa) €. 3.155,18
B.4 – Spese per allacciamenti €. 2.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.4)  €. 10.475,90

 

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 25.000,00

4) Di dare atto che dell’importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad 
€. 25.000,00 risultano impegnate le seguenti somme:

- €. 3.368,31 al Cap. 6030/40 (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente 
ad  oggetto  “INTERVENTI  STRUTTURE  RICEZIONE  TURISTICA  -  REALIZZAZIONE  E 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (FINANZ.  AVANZO  AMM.NE)”, relativamente 
all’affidamento  dell’incarico  professionale  al  geom.  Christian  Morselli 
(Determinazione n. 524/2021 – impegno n. 1139/2021);

 - €. 2.269,30 al Cap. 6030/40 (missione 7, programma 1) del Bilancio in corso, avente 
ad  oggetto  “INTERVENTI  STRUTTURE  RICEZIONE  TURISTICA  -  REALIZZAZIONE  E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ.  AVANZO AMM.NE)”, relativamente  alle 
spese necessarie alla realizzazione del nuovo allacciamento alla rete idrica affidate 
alla Società HERA S.p.a. (Determinazione n. 535/2021 – impegno n. 1195/2021)

mentre la rimanente somma pari ad €. 19.362,39 trova copertura al medesimo Cap. 
6030/40 (missione  7,  programma  1)  del  Bilancio  in  corso,  avente  ad  oggetto 
“INTERVENTI  STRUTTURE  RICEZIONE  TURISTICA  -  REALIZZAZIONE  E  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM.NE)” del Bilancio in Corso; 

5) Di dare atto altresì: 
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-  il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito 
alla procedura in oggetto il  Codice Unico di Progetto  F51B21005420004 (codice 
C.U.P.)  che dovrà essere riportato su tutti  i  documenti  contabili  e amministrativi 
relativi al progetto cui il codice si riferisce;

- il suddetto Progetto Definitivo in forma semplificata è stato sottoposto alle necessarie 
verifiche di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,  procedendo con la 
stesura del Verbale di Validazione prot. int. n. 4928 del 22/12/2021, come previsto 
dal comma 8 del medesimo art. 26;

6)  Di  dare  atto  che,  il  cronoprogamma  delle  attività  da  svolgersi  per  l’esecuzione 
dell’intervento di cui al presente progetto, risulta essere il seguente:

-avvio della procedura di affidamento dei lavori: entro il 28/02/2022;
- realizzazione allacciamenti entro il 31/03/2022:
- affidamento dei lavori entro il 31/03/2022;
- forniture dirette dell’Amministrazione per acquisto attrezzature: entro il 31/05/2021
- ultimazione dei lavori (salvo sospensioni e/o proroghe) entro il 31/05/2022;
- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 31/07/2022;

7) Di accertare che, in funzione alla suddetta tempistica, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, al netto degli 
impegni relativi alla “Voce B.2  - Spese tecniche” pari ad €. 3.368,31, corrispondenti ad 
€. 21.631,69, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica risulta il seguente:

ATTIVITA’ IMPORTO CAP./IMP. ESIGIBILITA’ CRONO-
PROGRAMMA 
DELLA SPESA

REALIZZAZIONE 
ALLACCIAMENTI €. 2.269,30 

CAP. 6030/40
IMP. 1195/2021

31/03/2022 II° TRIM 2022/APRILE  

LAVORI E ALTRE 
SOMME A 
DISPOSIZIONE

€. 19.282,39
CAP. 6030/40

IMP. /
31/05/2022 II°/2021/GIUGNO

SALDO LAVORI €. 80,00 CAP. 6030/40
IMP. /

31/07/2021 III°/2021/AGOSTO

8) Di dare atto inoltre che

-  per  quanto  riguarda  l’incarico  professionale  conferito  con  la  sopra  richiamata 
Determinazione  n.  380  del  23/07/2021  al  Geom.  Christian  Morselli  dell’importo 
complessivamente impegnato pari ad €. 3.368,31 sono state svolte le prestazioni per 
la  redazione  della  progettazione  ed  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
progettuale  per  l’importo  di  €.  1.852,00 che  mantengono  pertanto  invariata 
l’esigibilità  prevista  al  31/12/2021,  mentre  le  rimanenti  prestazioni  relative  al 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la direzione lavori, contabilità ed 
emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  per  l’importo  di  €.  1.516,31, 
l’esigibilità era già prevista nell’annualità 2022;

 -per quanto riguarda la  realizzazione dell’allacciamento alla rete idrica affidato alla 
Società HERA S.p.a, con la sopra richiamta Determinazione n. 535 del 20/10/2021, la 
somma complessivamente impegnata pari ad €. 2.269,30, sulla base della definizione 
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del  cronoprogramma,  che  prevede  l’esecuzione  dell’intervento  nei  primi  mesi 
dell’anno 2022,  dovrà confluire nel fondo pluriennale vincolato ai  sensi  del D.Lgs. 
118/2011 (Allegato A/2 “Principio  contabile  applicato concernente la  contabilità 
finanziaria”) in quanto esigibile nell’annualità 2022;

-  sulla  base della  ridefinizione del  cronoprogramma delle  attività,  l’importo pari  a 
complessivi  €. 19.362,39, dovrà confluire nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del 
D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato  concernente  la 
contabilità finanziaria”) ”) in quanto esigibile nell’annualità 2022;

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.;

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, 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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

755 22/12/2021 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

28/12/2021

OGGETTO:  "REALIZZAZIONE  NUOVA  AREA  SCARICO  CAMPER  -  CUP: 
F51B21005420004" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN FORMA SEMPLIFICATA 
AI  SENSI  DELL'ART.  23,  COMMA  3  BIS,  DEL  D.LGS  50/2016  E  RIDEFINIZIONE  DEL 
CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO - 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 : 2021/2155
IMPEGNO/I N° 1492/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


