COMUNE DI MODENA
N. 689/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/12/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 689
INTERVENTI DI RESTAURO PER IL RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO DEL
COMPLESSO DI SAN PAOLO - CUP D99D17003170002 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26.1.2017, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019, la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2017/2019 e il programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con propria deliberazione n. 179 del 04.04.2017, immediatamente eseguibile, è stato
approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2017/2019, al cui interno sono
indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019;
- che l’ex complesso conventuale denominato San Paolo è situato a Modena tra via Selmi e via
Caselle ed è stato oggetto di un recente intervento di restauro e consolidamento generale;
- che il suddetto intervento è stato autorizzato con nota n. 17592 del 17/01/2006 e successive
integrazioni e ha ottenuto il 12/02/2016 (prot. n. 2566) l’Attestato di buona esecuzione lavori ai
sensi del D.P.R. 207/2010;
- che al momento del sisma di maggio 2012 i lavori erano in corso di esecuzione e in alcune zone
erano già stati in parte realizzati, in altre non ancora iniziati ed in altre erano già stati realizzati i
consolidamenti;
- che nella ex Chiesa e nell’ex Oratorio, i lavori sono stati sospesi ed è stato presentato un progetto
specifico alla Regione Emilia-Romagna che ha ottenuto sia l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21,
comma 4, del D.Lgs. 42/2004, che della Soprintendenza (12/11/2015 prot. 16965, agli atti del
Comune al n. di prot. 159008 del 16/11/15), che l’attestazione di congruità della spesa;
–
- che i lavori oggetto del progetto finanziato dalla Regione non comprendono il completamento dei
restauri, delle finiture e degli impianti;
- che dal maggio 2010 il complesso è oggetto di un intervento di restauro e riuso che prevede la
realizzazione, intorno al chiostro principale il Cortile del Leccio, della Biblioteca della Facoltà di
Giurisprudenza posta dall’altra parte di via Camatta nell’ex convento di San Geminiano, mentre
nella parte del complesso denominata comparto ovest, gestiti dal Comune di Modena, verranno
invece ricollocati il nido San Paolo e la scuola d’infanzia Boschi, già presenti precedentemente e
verranno, inoltre, utilizzati alcuni spazi per il Centro Famiglia, nonché per attività ristorative di
servizio al complesso, mentre nella chiesa e nell’Oratorio, gestiti dalla Provincia di Modena,
verranno ripristinate le attività espositive;
- che gli interventi previsti sono, in sintesi, i seguenti:
Ex- Oratorio
OPERE GIA’ AUTORIZZATE (con nota n. 17592 del 17/01/2006 e ss. ii.) E SOSPESE A
SEGUITO DEL SISMA
- posa del pavimento in cotto nell’ex Oratorio in formato quadrato 30x30cm;
- nuovo sistema di illuminazione;
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- impianto di climatizzazione;
OPERE PARZIALMENTE AUTORIZZATE NEL PROGETTO POST-SISMA (autorizzazione
prot.1696512/11/2015)
- estensione degli interventi di ritocco pittorico a tutte le superfici delle pareti e della volta previsti e
finanziati solo parzialmente nel progetto “post-sisma” se derivate da interventi di restauro;
Ex- Chiesa
OPERE GIA’ AUTORIZZATE (con nota n. 17592 del 17/01/2006 e ss.ii.) E SOSPESE A SEGUITO
DEL SISMA
- lucidatura pavimento in cotto esistente;
- realizzazione bagno disabili e dismissione bagno esistente;
- realizzazione di pareti in cartongesso smontabili sul retro in adiacenza al bagno esistente;
Cucina ristorante ala ovest ex-convento
- abbassamento dell’attuale quota di calpestio della cucina del ristorante previsto al piano terra
nell’ala ovest del Cortile del Leccio;
- rimozione pavimento in gres antisdrucciolo;
- rimozione soletta e vespaio tipo iglu’;
- realizzazione di nuova soletta;
- rifacimento impianti sottopavimento;
- posa massetto alleggerito;
- posa nuovo pavimento analogo a quello esistente;
- che con ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna n. 120
dell'11.10.2013, si approvavano i Piani Annuali 2013-2014, che attuano il Programma, approvato
con ordinanza n. 111 del 27.09.2013 e aggiornato a settembre 2013, delle Opere Pubbliche e dei
Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, predisposti dalla Struttura
Tecnica del Commissario Delegato;
- che, successivamente, il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e i Piani Annuali
2013-2014, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sono stati in più
occasioni aggiornati a seguito delle osservazioni pervenute ed approvati con le ordinanze del
Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna n. 14/2014, n. 47/2014, n. 73/2014, n.
10/2015, n. 37/2015, n. 48/2015, n. 5/2016 e n. 33/2016;
- che con l'ordinanza del Commissario Delegato della Regione Emilia-Romagna n. 17/2017, si
approvava contestualmente l'aggiornamento, tra gli altri, dell'elaborato relativo ai programma dei
beni culturali (allegato “C”), nel quale è previsto l'intervento in oggetto al n. d'ordine 3.036, e il
Regolamento (allegato “E”), con il quale sono state definite le modalità di erogazione del
finanziamento ai soggetti attuatori e la loro rendicontazione, le disposizioni legislative alle quali gli
Enti attuatori devono attenersi, le tipologie di lavori ammissibili e finanziabili;
- che il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato
attestazione di congruità della spesa, ai sensi dell'art. 3, comma 19, del Regolamento
(D.G.R.753/2016 – Allegato “E”), assunta agli atti del Comune di Modena con prot. n. 69020 del
06/05/16, ai fini dell'assegnazione delle risorse per un importo pari a € 770.891,60;
- che lo studio Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop., appositamente incaricato, ha
provveduto a redigere un progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, di
cui alla relazione tecnica in data marzo 2017, che prevede per i lavori in oggetto una spesa
complessiva di € 1.270.891,60, avente il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d’appalto

Finanziamento Finanziamento
regionale
comunale

Totale

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di € 451.845,76
cui € 444.574,86 per costi della mano
d'opera ai sensi dell'art.23, comma 16 del
D.Lgs. 50/02016)

€ 418.127,96

€ 869.973,72

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa € 102.630,54
per l’adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza D.Lgs. 81/2008, come
da computo metrico estimativo specifico
per garantire la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta

€ 11.096,80

€ 113.727,34

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 429.224,76

€ 983.701,06

€ 42.922,48

€ 98.370,11

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 € 8.871,62
D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al
comma 3 ed il 20% da destinare al fondo
per l'innovazione di cui al comma 4.

€ 6.867,60

€ 15.739,22

Spese tecniche compresa iva

€ 88.329,48

€ 17.102,73

€ 105.432,21

Spese per indagini su terreni e materiali

€ 12.965,15

€ 0,00

€ 12.965,15

Onere I.V.A (22%) su spese per indagini € 2.852,33
su terreni e materiali

€ 0,00

€ 2.852,33

Spese per rilievo geometrico e storico- € 12.733,84
critico

€ 0,00

€ 12.733,84

Onere I.V.A (22%) e contributi € 3.422,85
previdenziali (4%) su spese per rilievo
geometrico e storico-critico

€ 0,00

€ 3.422,85

Imprevisti e arrotondamenti

€ 28.974,49

€ 165,54

€ 29.140,03

Spese di pubblicità

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Contributo ANAC

€ 600,00

€ 0,00

€ 600,00

€ 554.476,30

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A (10% su lavori e imprevisti)
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€ 55.447,63

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 214.197,39

€ 69.058,34

€ 283.255,73

Totale (Capo A + Capo B)

€ 768.673,69

€ 498.283,10

€ 1.266.956,79

Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs. € 2.217,91
50/2016

€ 1.716,90

€ 3.934,80

Totale generale dell'opera

€ 500.000,00

€ 1.270.891,60

€ 770.891,60

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo in data 30/11/17, prot. n. 181465 del
30/11/17, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana;
Dato atto:
- che i lavori di cui sopra godono dell’I.V.A. agevolata al 10% ai sensi della Tabella A, parte III, del
punto 127-quaterdecies del D.P.R. 633/72 e successive modifiche;
- che al lavoro oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il Codice Unico di Progetto:
D99D17003170002, ai sensi della L. 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che l'opera in oggetto ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n.
42/2004 e successive modifiche, dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara prot. n. 16965/2015 (assunto agli atti del Comune di
Modena al prot. n. 159008/2015) e prot. n. 9168/2017 (assunto agli atti del Comune di Modena al
prot. n.60647/2017);
- che il progetto di cui trattasi è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici, al
Regolamento edilizio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, in materia di abbattimento delle
barriere architettoniche, nonché di quelle in materia di sicurezza;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 113, commi 3 e 4, del D.Lgs. 50/2016, il fondo risorse
finanziarie per gli incentivi e il fondo innovazione relativi all’opera in oggetto sarà impegnato dopo
l’approvazione dell’apposito regolamento previsto dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n.
78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche, edilizia storica e
manutenzione ordinaria della città, arch. Pietro Morselli, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè prot. n.
162758 del 30/10/2017;
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche, edilizia
storica e manutenzione ordinaria della città, arch. Pietro Morselli, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

copia informatica per consultazione

Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto
esecutivo per interventi di restauro per il ripristino e rafforzamento del complesso di San Paolo CUP D99D17003170002, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione
Urbana, per una spesa complessiva di € 1.270.891,60, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori a base d’appalto

Finanziamento Finanziamento
regionale
comunale

Totale

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di € 451.845,76
cui € 444.574,86 per costi della mano
d'opera ai sensi dell'art.23, comma 16 del
D.Lgs. 50/02016)

€ 418.127,96

€ 869.973,72

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa € 102.630,54
per l’adeguamento alle disposizioni del
piano di sicurezza D.Lgs. 81/2008, come
da computo metrico estimativo specifico
per garantire la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta

€ 11.096,80

€ 113.727,34

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 429.224,76

€ 983.701,06

€ 42.922,48

€ 98.370,11

€ 6.867,60

€ 15.739,22

€ 554.476,30

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A (10% su lavori e imprevisti)

€ 55.447,63

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 € 8.871,62
D.Lgs. 50/2016 comma 2 (2% su capo A):
di cui l'80% da destinare come indicato al
comma 3 ed il 20% da destinare al fondo
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per l'innovazione di cui al comma 4.
Spese tecniche compresa iva

€ 88.329,48

€ 17.102,73

€ 105.432,21

Spese per indagini su terreni e materiali

€ 12.965,15

€ 0,00

€ 12.965,15

Onere I.V.A (22%) su spese per indagini € 2.852,33
su terreni e materiali

€ 0,00

€ 2.852,33

Spese per rilievo geometrico e storico- € 12.733,84
critico

€ 0,00

€ 12.733,84

Onere I.V.A (22%) e contributi € 3.422,85
previdenziali (4%) su spese per rilievo
geometrico e storico-critico

€ 0,00

€ 3.422,85

Imprevisti e arrotondamenti

€ 28.974,49

€ 165,54

€ 29.140,03

Spese di pubblicità

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Contributo ANAC

€ 600,00

€ 0,00

€ 600,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 214.197,39

€ 69.058,34

€ 283.255,73

Totale (Capo A + Capo B)

€ 768.673,69

€ 498.283,10

€ 1.266.956,79

Fondo per l'innovazione art. 113 D.Lgs. € 2.217,91
50/2016

€ 1.716,90

€ 3.934,80

Totale generale dell'opera

€ 500.000,00

€ 1.270.891,60

€ 770.891,60

- di dare atto:
= che, per l'attuazione dell'intervento complessivo, è prevista una spesa di € 1.270.891,60, spesa che
trova copertura finanziaria come segue:
•

per € 29.557,97 relativo all’incarico di analisi preliminari, studio di vulnerabilità sismica,
progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza, conferito a
Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop. con determinazione dirigenziale n.
2271/2014, impegni di spesa n. 2015//2675 di € 16.343,80 c.f. 72 e n. 2015/2676 di
€ 13.214,17 c.f. 4 – crono 2014/114, finanziato come segue:
per € 16.343,80 con contributo regionale, accertamento n. 2014/1888 assunto al cap. 4600/0
del PEG 2014 interamente incassato, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni
e province autonome”
per € 13.214,17 con entrate accertate nell’esercizio 2014 sul capitolo 4472/0, 4473/0 e
4474/0, cod. fin. 4, PDC 4.4.1.10.1 “Alienazione di diritti reali”;

•

per € 50.498,24 relativo all’incarico di progetto architettonico preliminare, esecutivo,
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direzione lavori e contabilità, conferito a Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop.
con determinazione dirigenziale n. 2257/2014, impegni di spesa n. 2015//2677 di
€
50.498,24 c.f. 72 – crono 2014/328, finanziato con contributo regionale, accertamento n.
2014/1887 assunto al cap. 4600/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2014 interamente
incassato, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome”;
•

per € 25.376,00 relativo all’incarico di progetto strutturale preliminare ed esecutivo,
conferito all’Ing. Rocco Gabellieri con determinazione dirigenziale n. 2258/2014, impegni
di spesa n. 2015//2678 di € 21.487,44 c.f. 72 e n. 2015/2679 di € 3.888,56 – crono 2014/328,
finanziato come segue:
per € 21.487,44 con contributo regionale, accertamento n. 2014/1887 assunto al cap. 4600/0
del PEG 2014 interamente incassato, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni
e province autonome”;
per € 3.888,56 con entrate accertate nell’esercizio 2014 sul capitolo 4472/0, 4473/0 e
4474/0, cod. fin. 4, PDC 4.4.1.10.1 “Alienazione di diritti reali”;

•

per € 1.161.524,59 al cap. 222200 del Peg 2017, Intervento progr. n. 2017-138-00, crono
2017/235, finanziato come segue:
per € 680.344,21 con contributo regionale da assumere al cap. 4600/0, c.f. 72, PDC 4.2.1.2.1
“Contributi agli investimenti da regioni e province autonome”;
per € 481.180,38 da entrate accertate nell'esercizio 2017 a titolo di recupero contributi di
terzi destinati a progetti anticipatamente finanziati al 100% del Comune accertamenti n.
2017/2408 di € 136.109,50 c.f. 99 e n. 2017/2403 di € 345.070,88 c.f. 99, quota anticipo 5%
già incassato, cod. statistico 400;

= che, ai sensi dell'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi per € 15.739,22 (pren. di spesa nn. 2017/13932 e 2017/13934) e il fondo innovazione
relativi all'opera in oggetto per € 3.934,80 (pren. di spesa nn. 2017/13937 e 2017/13938) saranno
impegnati dopo l’approvazione dell’apposito regolamento previsto dall’art. 113, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016;
= che la copertura finanziaria di € 15.732,22 per la quota incentivi è costituita da contributo
regionale acc.to 2017/2404 di € 8.871,62 c.f. 72 assunto al cap. 4600/0 e acc.to 2017/2409 di
€ 6.867,60, c.f. 99 assunto al cap. 4333/0, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e
province autonome” e la copertura finanziaria di € 3.934,80 per la quota fondo innovazione è
costituita da contributo regionale acc.to 2017/2405 di € 2.217,91 c.f. 72 assunto al cap. 4600/0 e
acc.to 2017/2407 di € 1.716,90 c.f. 99 assunto al cap. 4333/0, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli
investimenti da regioni e province autonome”;
= che l'intervento 2017-138-00 fa parte dell'elenco dei progetti non programmabili N.P., previsti sui
relativi capitoli di fondo del PPI 2017; dati i requisiti per considerare il progetto programmabile, si
procede ad effettuare lo storno per € 1.165.459,39 dal cap. 222200/0 di fondo pluriennale vincolato
al cap. 22200/0;
= che non si rende necessario effettuare la variazione di cassa dal capitolo 20809/0 Fondo di riserva
al cap. 22200/0, in quanto non sono previsti pagamenti nell'esercizio 2017;
= che la spesa di € 1.145.785,37 sarà esigibile per € 940.128,43 nell'esercizio 2018 e per
€ 205.656,94 nell'esercizio 2019, pertanto si reimputano per € 800.714,49 entrata e spesa ai relativi
capitoli all'esercizio 2018 e per € 345.070,88 transiteranno al correlato fondo pluriennale vincolato
anno 2017 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa, di cui € 139.413,94 diventeranno
esigibili nell'annualità 2018 e € 205.656,94 transiteranno a fondo pluriennale vincolato nell'anno
2018, in quanto esigibili nell'annualità 2019.
-di dare atto inoltre:
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= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al Tesoriere;
= che ai sensi dell’art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 il fondo risorse finanziarie per gli
incentivi e il fondo innovazione relativi all’opera in oggetto saranno impegnati dopo l’approvazione
dell’apposito regolamento previsto dall’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
= che, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, e del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni, il Responsabile unico del procedimento dei lavori è l'arch.
Pietro Morselli, Dirigente responsabile del Servizio Opere Pubbliche, edilizia storica e
manutenzione ordinaria della città, al quale si affidano tutti gli atti di competenza successivi
secondo le normative vigenti;
= che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si
provvederà ad individuare le modalità di scelta del contraente.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
URBANA
OGGETTO: INTERVENTI DI RESTAURO PER IL RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO DEL
COMPLESSO DI SAN PAOLO - CUP D99D17003170002 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3228/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 01/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MORSELLI PIETRO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA
OGGETTO: INTERVENTI DI RESTAURO PER IL RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO DEL
COMPLESSO DI SAN PAOLO - CUP D99D17003170002 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3228/2017.

Modena li, 01/12/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INTERVENTI DI RESTAURO PER IL RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO DEL
COMPLESSO DI SAN PAOLO - CUP D99D17003170002 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3228/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: INTERVENTI DI RESTAURO PER IL RIPRISTINO E RAFFORZAMENTO DEL
COMPLESSO DI SAN PAOLO - CUP D99D17003170002 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3228/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 689 del 05/12/2017
OGGETTO : INTERVENTI DI RESTAURO PER IL RIPRISTINO E
RAFFORZAMENTO DEL COMPLESSO DI SAN PAOLO - CUP
D99D17003170002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/12/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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