
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 84 Del 24/02/2023    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO,  AI  SENSI  DELL'ART.  1,  COMMA 2  LETTERA A)  DELLA  L. 
120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DEL D. L. N. 
77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BILANCIO PARTECIPATIVO 2023: PERSONE - 
PROGETTI - BENI COMUNI". ANNO 2023. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 

CIG ACCORDO QUADRO: 9077510639
CIG: Z5639F6B2D
CUP: F59I23000010006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 05.12.2022:
è stata approvata la partecipazione del Comune di Vignola al Bando Partecipazione 

2022 con il progetto “Bilancio Partecipativo 2023: persone – progetti – beni comuni”;
si è preso atto di quanto espressamente richiesto dallo schema per la presentazione dei 

progetti, con particolare riguardo a:
l’assunzione di  un impegno formale dell’Amministrazione Comunale a sospendere 

qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi 
l’esito del processo proposto (Art. 16 della L.R. 15/2018);

il  proposito  di  tener  conto  nelle  proprie  deliberazioni  del  risultato  del  processo 
partecipativo. Qualora le Delibere si discostassero dal Documento di Proposta 
Partecipata, l’Ente ne dovrà dare esplicita motivazione nel provvedimento stesso 
(Art. 19 della L. R. 15/2028);

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale regionale n. 741 del 18.01.2023 è 
stata approvata la graduatoria di cui al Bando Partecipazione 2022, da cui si evince 
che il progetto presentato dal Comune di Vignola risulta tra i progetti assegnatari di 
un contributo economico, corrispondente al contributo richiesto, pari a € 15.000;

CONSIDERATO altresì che con la medesima Determinazione viene enunciato che si 
provvederà con successivi atti alla concessione dei contributi a sostegno dei processi 
partecipativi secondo le modalità specificate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 
1842 del 02.11.2022;

PRESO ATTO che con Determinazione di impegno n. 54 del 08.02.2022:
si è provveduto ad affidare a PARES società cooperativa, tramite contratto di accordo 

quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, il servizio di supporto alla realizzazione 
di percorsi partecipativi, inclusi i progetti sulla piattaforma open source Decidim, da 
svolgersi nel Comune di Vignola nelle annualità 2022-2024 (CIG Accordo Quadro: 
9077510639);



si è stabilito che le prestazioni relative ai progetti richiesti verranno affidate con contratti 
specifici  nell’ambito  dell’accordo  quadro  fino  alla  concorrenza  massima 
dell’importo pari a 59.000 € (iva esclusa) nell’arco temporale di 36 mesi, decorrenti 
dalla data di stipula del contratto;

DATO ATTO del verbale di consegna in pendenza di stipula, firmato per accettazione 
dal rappresentante legale di PARES società cooperativa, ricevuto agli atti in data 
14.02.2022 (Prot. n. 5663);

VISTE:
la richiesta di offerta per il servizio di supporto alla realizzazione del Bilancio Partecipativo 

2023, nell’ambito del percorso partecipativo “Bilancio Partecipativo 2023: persone – 
progetti – beni comuni”, prot. n. 5892 del 09.02.2023;

l’offerta economica presentata da PARES scoietà cooperativa, ricevuta agli  atti  con 
posta elettronica certificata prot. n. 6485 del 14.02.2023, dalla quale risulta che per i 
servizi richiesti l’offerta economica è pari a € 13.655 (iva esclusa);

DATO ATTO che, ai sensi  del paragrafo 4.2.4, delle linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016:

verifica  della  regolarità  contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  online,  prot. 
INAIL_36668149 del 04.02.2023 (scad. Validità 04.06.2023);

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l) verificato 
mediante consultazione del  casellario  informatico delle  imprese visura ANAC del 
09.02.2023  dal  quale  non  sono  state  individuate  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento del servizio;

visura su Verifiche PA di Infocamere del 16.02.2023 per la verifica di cui all’art. 80 comma 
5 lett b) dalla quale non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

DATO ATTO altresì che sono stati richiesti, ma sono, alla data attuale, ancora in fase 
di acquisizione:

i certificati del casellario giudiziale, richiesti con prot. n. 6913 del 16.02.2023;
la verifica del requisito di cui all’art. 80, comma 4, attestante la insussistenza di violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e 
tasse, certificato dall’agenzia delle Entrate, richiesto con prot. n. 6663 del 15.02.2023;
pertanto l’efficacia del presente atto è subordinato all’esito positivo di tali verifiche;

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  pari  a  €  16.395  (iva  compresa)  trova 
copertura alla Missione 1, Programma 11, Cap 36/65 “Democrazia e Partecipazione. 
Prestazioni di servizi” del Bilancio 2023;

RITENUTO  OPPORTUNO  affidare  il  Servizio  a  PARES  società  cooperativa  arl,  Via 
Melchiorre Gioia 82, 20125 Milano, CF e P.IVA 13348110159, per l’importo complessivo 
di  €  16.395  (iva  compresa),  da  liquidarsi  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli 
trasmessi dal creditore in tre tranche: prima tranche (30%), pari a € 4.918,50 entro 
marzo 2023; seconda tranche (40%), pari a € 6.558,00 entro maggio 2023; terza e 
ultima tranche (restante 30%), pari a € 4.918,50, a conclusione del progetto, entro il 
30 settembre 2023;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.  51615 del 20.12.2022 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il  periodo 01.01.2023 - 31.07.2025 
nell'ambito  del  Servizio  "Cultura,  Promozione  del  Territorio,  Sport  e  Cittadinanza 
Attiva"; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:



Consiglio n. 9 del 24/01/2023 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 2023/2025;

Consiglio  n.  10  del  25/01/2023  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 
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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

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  16.395,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  36  65  
20
23

 DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE  
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

 
01.1
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
16.395,0
0

 28250 - PARES 
società  cooperativa 
arl - Via Melchiorre 
Gioia 82 , MILANO 
(MI), cod.fisc. 
13348110159/p.i. IT  
13348110159

   

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è:
per la prima tranche, pari al 30% dell’importo, € 4.918,50, il 31.03.2023; 
per la seconda tranche, pari al 40% dell’importo, € € 6.558,00, il 31.05.2023; 
per la terza e ultima tranche, pari al restante 30% dell’importo, € 4.918,50, il 30.09.2023;

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. 

DI DARE ATTO che con nota del 20.02.2023 prot. n. 7303, rettificata con prot. n. 7793 del 
22.02.2023 è pervenuta la dichiarazione con la quale PARES società cooperativa 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,”  CIG: Z56F6B2D



Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 (DURC INAIL_36668149 del 04.02.2023);

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.  

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. 

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 Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Rita Santeramo



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

84 24/02/2023
CULTURA, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SPORT E 
CITTADINANZA ATTIVA

27/02/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DELLA 
L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DEL 
D. L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, 
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BILANCIO 
PARTECIPATIVO 2023: PERSONE - PROGETTI - BENI COMUNI". ANNO 2023. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA 

 
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 : 2023/348
IMPEGNO/I N° 595/2023
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