COMUNE DI MODENA
N. 49/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/02/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 14:00 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 49
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DI
VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - SPESE DI
ALLACCIAMENTO IMPIANTI ELETTRICO, GAS, IDRICO E TELEFONICO - CUP
D97D19000350004 - APPROVAZIONE SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 603 del 15/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il
progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione a completamento del fabbricato di Villa
Ombrosa da destinarsi a Casa delle Donne, per una spesa complessiva di € 1.200.000,00;
- che con determinazione del Dirigente n. 1497/2017 esecutiva dal 04/09/2017, venivano
aggiudicati in via definitiva i lavori di ristrutturazione a completamento del fabbricato di Villa
Ombrosa da destinarsi a Casa delle Donne, per un importo netto contrattuale di € 924.678,00;
- che i lavori stanno volgendo al termine e si rende, ora, necessario eseguire gli allacciamenti degli
impianti elettrico, gas, idrico e telefonico per l'edificio in oggetto;
Dato atto che si tratta di spesa non a disposizione nel quadro economico e che risulta
necessario prevedere mediante utilizzo del Fondo interventi urgenti e non previsti - PPI 20191488882967 Int. 2019-999-00, al fine di garantire in tempi rapidi il corretto funzionamento della
struttura in prossimità della conclusione dei lavori e inaugurazione dell'opera prevista nella giornata
dedicata alle donne dell'8 marzo 2019;
Premesso inoltre:
- che l'Amministrazione Comunale, per l'affidamento dei servizi di allacciamento per il fabbricato
di Villa Ombrosa da destinarsi a Casa delle Donne intende procedere alla scelta del contraente ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, mediante affidamento diretto;
- che, per i servizi di allacciamento degli impianti elettrico, gas, idrico e telefonico l'importo della
spesa ammonta complessivamente a € 15.000,00;
Dato atto che è stato acquisto il Codice Unico di Progetto D97D19000350004, ai sensi della
Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
Ritenuto opportuno procedere ad approvare la spesa complessiva di € 15.000,00, relativa
agli allacciamenti di cui sopra per il fabbricato di Villa Ombrosa da destinarsi a Casa delle Donne;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
78/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè, 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal 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 quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa per
l'affidamento dei servizi di allacciamento degli impianti elettrico, gas, idrico e telefonico, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per il fabbricato di Villa Ombrosa da
destinarsi a Casa delle Donne;
- di dare atto:
= che la spesa complessiva di € 15.000,00 trova copertura al Cap. 21651 - Fondo interventi urgenti
e non previsti – del Peg 2019, PPI 2019-148-888-2967 - CUP D97D19000350004 - INT-2019-99900-02 – crono 2019/16;
= che la copertura finanziaria di € 15.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4500 PDC 4.3.11.1.1. "Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin. 15;
= che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori, ai sensi della L. 241/90 e s.m. e del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è l'arch. Ilaria Braida;
= che con successiva determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si
provvederà ad affidare i diversi servizi di allacciamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ad impegnare la spesa.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di procedere all'adozione degli atti conseguenti;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

