
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 683 Del 05/12/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  CUP:  F59F22000250006  "SEDE  COMUNALE  CASINO  BELLUCCI:  INTERVENTI  DI 
AFFORZAMENTO  LOCALE  DEL  CORPO  CENTRALE".  IMPEGNO  DELLA  SPESA  DI  ISTRUTTORIA  PER 
OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA (Pratica n. Ord67bis_op_02. N.progr. 9873/2022).  
CIG: /  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- l’art.  1  dell’O.C.D.P.C.  n.675/2020  ha  definito  le  risorse  non  utilizzate  del  Fondo  per  gli 

interventi di prevenzione del rischio sismico, di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) delle  
Ordinanze nn. 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;

- l’art.  2,  comma 3  dell’O.C.D.P.C.  n.675/2020  dispone che le  risorse  non utilizzate  di  cui 
all’art.  2,  comma  1,  lettera  c)  delle  ordinanze  sopra  richiamate,  potessero  essere 
impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) delle medesime ordinanze,  
con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale;

- con la nota dell’Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, 
Prot.  29/10/2020.  0697577.U,  è  stato  chiesto  ai  Comuni  di  trasmettere,  con  riferimento 
all’O.C.D.P.C. n.675/2020, le proposte di priorità per gli interventi strutturali su edifici pubblici 
di interesse strategico e su edifici rilevanti ricadenti nel proprio ambito territoriale;

- con la nota prot. n. 39467 del 24/11/2020 questa l’Amministrazione Comunale ha trasmesso 
le schede relative agli interveti strutturali dei singoli edifici tra cui quella relativa all’edificio  
denominato “Sede Municipale Casino Bellucci”; 

RICHIAMATA la lettera del Servizio Area Geologia, Suoli e Sismica della Regione Emilia-Romagna, 
assunta agli atti con prot. n. 17244 del 02/05/2022, con la quale si comunica:  

 che l’intervento di  rafforzamento locale sulla  Sede Municipale Casino Bellucci, sito in Via 
Bellucci,  1  del  Comune  di  Vignola,  è  risultato  beneficiario  di  un  contributo  pari  a  € 
225.966,61;

 la scadenza del 24/05/2022 per l’affidamento della progettazione definitiva dell’intervento, 
pena la revoca dell’importo effettuata dal Dipartimento della Protezione Civile secondo le 
disposizioni dell’art. 1, comma 3 e art. 4 dell’Ordinanza CDPC 675/2020;

PRESO ATTO che con nota prot.n.18078 del 05/05/2022, è stato comunicato  il  seguente Codice 
Unico di Progetto (CUP), rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, CIPE, per l’intervento di 
“Rafforzamento locale sul Municipio, sito in Via Bellucci, 1 del Comune di Vignola”, beneficiario di 
un contributo pari a € 225.966,61: F59F22000250006 per un costo totale di progetto di € 248.100,00 di 
cui  €  225.966,61  di  contributo  regionale  e  la  somma  restante  di  cofinanziamento  con  fondi 
comunali;

DATO ATTO, che il suddetto intervento per la “SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI: INTERVENTI DI  
RAFFORZAMENTO  LOCALE  DEL  CORPO  CENTRALE  -  CUP:  F59F22000250006”  di  un  importo 
complessivo di € 248.100,00 è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023 in 
corso di approvazione nel prossimo consiglio comunale previsto per la fine del mese corrente;



RICHIAMATA altresì, la nota della Regione assunta agli atti con prot. n. 20177 del 19/05/2022 con 
cui:

- viene trasmessa la Determina Regionale n.9399 del 18/05/2022 di Approvazione del Piano 
degli Interventi beneficiari di contributo;

- si  comunica  la  decorrenza  della  tempistica  relativa  alla  presentazione  del  progetto 
esecutivo delle strutture, di cui al punto 4 dell’Allegato B2 della D.G.R. 1358/2020: “entro 6 
mesi dall’approvazione del piano dei contributi con apposito atto del Dirigente, il progetto  
definitivo  dell’intervento oggetto  di  contributo,  unitamente al  quadro economico delle  
spese previste, ai fini dell’espletamento dell’istruttoria tecnica e tecnico-economica”;

RICHIAMATA la propria  Determinazione n. 299 del 23/05/2022, con la quale sono stati  affidati  i 
servizi di ingegneria e architettura relativi  alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per la 
“SEDE  COMUNALE  CASINO  BELLUCCI:  INTERVENTI  DI  RAFFORZAMENTO  LOCALE  DEL  CORPO 
CENTRALE  -  CUP:  F59F22000250006”  -  CIG:  922877413B   al  Raggruppamento  temporaneo  di 
professionisti  costituito  dall’ing.  Angelo  Luppi con  studio  in  Via  Modena,  64  a  Castelvetro  di 
Modena (MO) C.F.: LPPNGL79B02F257U e P.I. 03020560367 e l’arch. Carolina Venturelli (mandante) 
con sede in Strada Vignolese 641/ - Modena C.F. VNTCLN71L53F257S e P.IVA 03249970363, per un 
totale complessivo di € 11.194,55 oltre 4% cassa previdenziale per € 447,78 oltre IVA 22 % pari ad € 
2.561,31 per complessivi € 14.203,64;

DATO ATTO, altresì, che è stata ultimata la redazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del 
progettista sopra indicato,  e che prima della  sua approvazione si  ritiene necessario  sottoporlo  
all’ottenimento  dell’autorizzazione  sismica  da  parte  dalle  strutture  tecniche  competenti  della 
Regione Emilia-Romagna;

PRESO  ATTO  che  è  necessario  pagare  un  contributo  forfettario  a  Regione  Emilia-Romagna 
Presidente Giunta regionale per la  pratica n.  Ord67bis_op_02. N.progr.  9873/2022, ai sensi  della 
Delibera di Giunta Regionale n.  1934 del 19/11/2018: ”STANDARD MINIMI PER L’ESERCIZIO DELLE 
FUNZIONI IN MATERIA SISMICA E DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE  
RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI STRUTTURALI, AI SENSI DELLA L.R. 
N. 19 DEL 2008”, dell’ importo di € 360,00, in quanto i lavori in oggetto rientrano nelle casistiche di 
“Riparazione  e  intervento  locale”  di  cui  alla  tab.  A  dell’allegato  2  rif.C  per  l’ottenimento 
dell’autorizzazione sismica (art.11) alla medesima deliberazione;

CONSIDERATO che la somma di  € 360,00  trova copertura alla missione 01 e al programma 5 del 
Capitolo n. 1000/40 del Bilancio in corso; 

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei 
funzionari  che partecipano alla  presente procedura di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  42  del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedimentali, come 
previsto dall’art.  6-bis  della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti e dai funzionari che prendono 
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013;

RICHIAMATO il  provvedimento  del  Sindaco prot.  n.  51604/21  PGU del  30/12/2021   avente  per  
oggetto: “NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2022”  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa 
nell’ambito del Servizio “Patrimonio, Manutenzione e Progettazione” all’ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  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 2022/2024;

- Consiglio  n.   132  del  27/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-



2023-2024  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  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 360,00 per la Pratica n. Ord67bis_op_02. N.progr. 9873/2022 
sul capitolo di seguito elencato:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  1000  40  
20
22

 IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

 
01.0
5

 
2.02.01.09.
002

 S  360,00  4560 - REGIONE 
EMILIA ROMAGNA - 
VIALE A. MORO 52 , 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
80062590379/p.i. IT  
02086690373

 CUP: 
F59F2
20002
50006
 

3. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno corrisponde 
alla data del presente atto;

4. DI DARE ATTO, altresì, che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

- il  presente impegno si  riferisce ad un contratto/tipologia di  spesa esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.;

- non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. 
n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 
15/01/2018;

5. 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.  

6. 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. 



7. 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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

683 05/12/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

05/12/2022

OGGETTO: CUP: F59F22000250006 "SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI: INTERVENTI 
DI  AFFORZAMENTO LOCALE DEL CORPO CENTRALE". IMPEGNO DELLA SPESA DI 
ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA (Pratica n. 
Ord67bis_op_02. N.progr. 9873/2022).  CIG: /  

 
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 : 2022/2066
IMPEGNO/I N° 1400/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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