COMUNE DI MODENA
N. 420/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/08/2020
L’anno 2020 il giorno 7 del mese di agosto alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bosi Andrea, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 420
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA
SAN CARLO E SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - SECONDO STRALCIO - CUP
D99F18000050004 - CIG 79119603F0 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 673 del 27/11/2018, si approvava il progetto esecutivo relativo ai
lavori di consolidamento strutturale e ristrutturazione della scuola Media San Carlo e scuola
Elementare G. Pascoli – secondo stralcio, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, per una spesa complessiva di € 810.000,00;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D99F18000050004, ai sensi della Legge 144/99
e successive deliberazioni CIPE;
- che ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice CIG 79119603F0;
- che con determinazione dirigenziale n. 1038/2019, esecutiva dal 21/5/2019, si stabiliva di
procedere all’appalto dei lavori il cui contratto sarà stipulato a misura mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e ii., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di
gara e con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, co. 8, del D.L.vo
50/2016 e s.m. e ii.;
- che con determinazione dirigenziale n. 2885/2019, esecutiva dal 13/12/2019, in seguito
all'espletamento della suddetta procedura aperta i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
definitivamente all'impresa G.R.M. S.A.S. DI MILAZZO ROBERTO con sede a Paternò (CT)
contrada Jaconianni e Gallo sn – C.F. E P.IVA 04588730871 per un importo netto contrattuale di €.
501.511,32, corrispondente all'applicazione del ribasso del 24,271% sull'importo lavori a base di
gara di €. 609.424,82 per lavori (comprensivi di € 260.000,00 relativi al costo della manodopera) e
€ 40.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a oneri Iva al 10%;
- che con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 2885/2019 veniva rideterminato il quadro
economico nel seguente modo:

Descrizione

QUOTA
QUOTA
FINANZIATA FINANZIAT
DA MIUR
A DA
COMUNE

TOTALE

CAPO A – LAVORI AGGIUDICATI
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui €
260.000,00 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.L.vo
50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori aggiudicati

€ 319.069,55

€ 27.654,32
€ 346.723,87

€ 142.441,77 € 461.511,32

€ 12.345,68

€ 40.000,00

€ 154.787,45 € 501.511,32

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA. 10% su Capo A
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€ 34.672,39

€ 15.478,74

€ 50.151,13

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo per la
progettazione

€ 7.183,76

€ 3.207,04

€ 10.390,80

Incarico per la progettazione strutturale-crono
2018/168

€ 7.894,76

€ 3.524,44

€ 11.419,20

Integrazione Incarico per la progettazione
strutturale-crono 2018/223

€ 5.263,17

€ 2.349,63

€ 7.612,80

€ 33.071,73

€ 14.764,15

€ 47.835,88

€ 8.563,99

€ 3.823,21

€ 12.387,20

€ 529,90

€ 236,57

€ 766,47

Spese di pubblicità

€ 1.452,63

€ 648,50

€ 2.101,13

Contributo ANAC

€ 259,26

€ 115,74

€ 375,00

Lavori TINTEGGIO con perizia
Spese tecniche, per traslochi, arredi, collaudo
Imprevisti e arrotondamenti

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
(Capo B)

€ 98.891,59

€ 44.148,02 € 143.039,61

RIBASSO A DISPOSIZIONE DELL'OPERA (di cui €
146,52 per TINTEGGI e € 162.704,85 per LAVORI del
CAPO A) compresa IVA)

€ 112.588,60

€ 50.262,77 € 162.851,37

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B +
Ribasso a disp. Opera))

€ 558.204,06

€ 249.198,24 € 807.402,30

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione
TOTALE GENERALE DELL’OPERA

€ 1.795,94

€ 560.000,00

€ 801,76

€ 2.597,70

€ 250.000,00 € 810.000,00

- che con l'Impresa G.R.M. S.A.S. DI MILAZZO ROBERTO è stato stipulato il contratto Rep.
85576 del 19/5/2020 e che i lavori della prima fase sono iniziati in data 21/5/2020;
Considerato:
- che durante il corso dei lavori si sono rilevate esigenze esecutive tali da richiedere la redazione di
una perizia di variante e suppletiva volta al miglioramento funzionale dell'opera, oltre che
all'individuazione di interventi che si sono resi necessari per far fronte alle circostanze impreviste
ed a quelle imprevedibili, tutte rientranti nelle condizioni comprese nel codice degli appalti D.Lgs.
50/16 e successive modifiche ed integrazioni, art. 106, comma 1, lettera c), dando atto che la
perizia non altera la natura generale del contratto;
- che in particolare i lavori oggetto di perizia sono, in sintesi, i seguenti:
•
•
•

Chiusura di nicchie e canne fumarie riscontrati con mattoni forati durante le operazioni di
demolizione dell’intonaco, per ripristinare la muratura portante;
Tinteggio completo delle facciate dell’edificio per garantire uniformità cromatica adeguata,
con rifacimento dello zoccolo inferiore in più parti fortemente ammalorato;
Tinteggio delle due scale metalliche a servizio del complesso scolastico per completare la
sistemazione delle facciate;
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Vista la relazione tecnica di perizia suppletiva e di variante, posta agli atti del Settore
scrivente, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Laurent Marini in conformità a quanto disposto
dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che
comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti € 94.820,74, oltre ad oneri IVA al 10%, e che
la stessa perizia comporta un aumento di spesa del progetto originario di € 50.000,00;
Ritenuto che la perizia in oggetto determini sostanziali miglioramenti della qualità dell'opera
e che le opere aggiuntive rientrino tipologicamente nelle categorie dei lavori principali non
comportando modifiche sostanziali dell'opera complessiva e che quindi si ritiene la proposta
meritevole di accoglimento;
Dato atto:
- che l'Impresa G.R.M. S.A.S. DI MILAZZO ROBERTO, aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è
dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto
principale e a tal fine ha sottoscritto apposito Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi che
comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti € 94.820,74, portandolo da netti €
501.511,32 a netti € 596.332,06, oltre ad oneri IVA 10%;
- che il suddetto atto di sottomissione prevede una proroga di 30 giorni del termine per l'ultimazione
dei lavori della prima fase;
- che, in seguito alla perizia, si ridefinisce il quadro economico nel seguente modo:
Descrizione

QUOTA
QUOTA
FINANZIATA FINANZIAT
DA MIUR
A DA
COMUNE

TOTALE

CAPO A – LAVORI AGGIUDICATI
Importo lavori aggiudicati (di cui oneri sicurezza €
40.000,00)

€ 346.723,87

PERIZIA N. 1 (di cui oneri sicurezza € 28.737,47)
Totale lavori aggiudicati a seguito perizia

€ 154.787,45 € 501.511,32
€ 94.820,74

€ 346.723,87

€ 94.820,64

€ 249.608,19 € 596.332,06

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA. 10% su Capo A

€ 34.672,39

€ 24.960,82

€ 59.633,21

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo per la
progettazione

€ 7.183,76

€ 3.207,04

€ 10.390,80

Incarico per la progettazione strutturale-crono
2018/168

€ 7.894,76

€ 3.524,44

€ 11.419,20

Integrazione Incarico per la progettazione
strutturale-crono 2018/223

€ 5.263,17

€ 2.349,63

€ 7.612,80

€ 33.071,73

€ 14.764,15

€ 47.835,88

Lavori TINTEGGIO con perizia
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Spese tecniche, per traslochi, arredi, collaudo
Imprevisti e arrotondamenti

€ 8.563,99

€ 8.563,99

€ 529,90

€ 19,73

€ 549,63

Spese di pubblicità

€ 1.452,63

€ 648,50

€ 2.101,13

Contributo ANAC

€ 259,26

€ 115,74

€ 375,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
(Capo B)

€ 98.891,59

€ 49.590.05 € 148.481,64

RIBASSO A DISPOSIZIONE DELL'OPERA (di cui €
101,30 per TINTEGGI e € 112.487,30 per LAVORI del
CAPO A) compresa IVA)

€ 112.588,60

€ 112.588,60

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B +
Ribasso a disposizione dell'opera))

€ 558.204,06

€ 299.198,24 € 857.402,30

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 1.795,94

€ 801,76

€ 2.597,70

NUOVO TOTALE GENERALE DELL’OPERA

€ 560.000,00

€ 300.000,00 € 860.000,00

Importo precedente quadro economico DETERMINA
N. 2885/2019

€ 560.000,00

€ 250.000,00 € 810.000,00

AUMENTO SPESA DI PROGETTO

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa è
finanziabile con proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, in quanto
l’investimento in oggetto rientra tra gli interventi di risanamento di complessi edilizi compresi nei
centri storici e nelle periferie degradate;
Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
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.;
Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed edilizia storica
Arch. Pietro Morselli, ai sensi dell'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della città ing. Nabil El Ahmadiè prot. 324578 del 04/11/19;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere Pubbliche ed
edilizia storica 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.;
Visto che il Dirigente del Settore ing. Nabil El Ahmadiè ha apposto il proprio visto di
congruità ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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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 patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per quanto citato in premessa:
= la perizia suppletiva e di variante, di cui agli elaborati tecnici posti agli atti del Settore Lavori
Pubblici e manutenzione della città, relativa ai lavori di consolidamento strutturale e ristrutturazione
della scuola Media San Carlo e scuola Elementare G. Pascoli – secondo stralcio, dando atto che la
perizia comporta un aumento dell'importo complessivo rispetto al progetto originario di complessivi
€ 50.000,00;
= il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi prot. 196493 del 3/8/2020, sottoscritti
dall'impresa G.R.M. S.A.S. DI MILAZZO ROBERTO con sede a Paternò (CT) contrada Jaconianni
e Gallo sn – C.F. E P.IVA 0458873087, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti
€ 94.820,74 portandolo da netti € 501.511,32 a netti € 596.332,0, oltre ad oneri IVA 10% e che i
lavori saranno eseguiti alle stesse condizioni del contratto principale Rep. 85576 del 19/5/2020,
con un aumento dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori della prima fase di 30 giorni;
= il seguente nuovo quadro economico di spesa:
Descrizione

QUOTA
QUOTA
FINANZIATA FINANZIAT
DA MIUR
A DA
COMUNE

TOTALE

CAPO A – LAVORI AGGIUDICATI
Importo lavori aggiudicati (di cui oneri sicurezza €
40.000,00)

€ 346.723,87

PERIZIA N. 1 (di cui oneri sicurezza € 28.737,47)
Totale lavori aggiudicati a seguito perizia

€ 154.787,45 € 501.511,32
€ 94.820,74

€ 346.723,87

€ 94.820,64

€ 249.608,19 € 596.332,06

CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA. 10% su Capo A
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€ 34.672,39

€ 24.960,82

€ 59.633,21

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo per la
progettazione

€ 7.183,76

€ 3.207,04

€ 10.390,80

Incarico per la progettazione strutturale-crono
2018/168

€ 7.894,76

€ 3.524,44

€ 11.419,20

Integrazione Incarico per la progettazione
strutturale-crono 2018/223

€ 5.263,17

€ 2.349,63

€ 7.612,80

€ 33.071,73

€ 14.764,15

€ 47.835,88

Lavori TINTEGGIO con perizia
Spese tecniche, per traslochi, arredi, collaudo
Imprevisti e arrotondamenti

€ 8.563,99

€ 8.563,99

€ 529,90

€ 19,73

€ 549,63

Spese di pubblicità

€ 1.452,63

€ 648,50

€ 2.101,13

Contributo ANAC

€ 259,26

€ 115,74

€ 375,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
(Capo B)

€ 98.891,59

€ 49.590.05 € 148.481,64

RIBASSO A DISPOSIZIONE DELL'OPERA (di cui €
101,30 per TINTEGGI e € 112.487,30 per LAVORI del
CAPO A) compresa IVA)

€ 112.588,60

€ 112.588,60

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B +
Ribasso a disp. Opera))

€ 558.204,06

€ 299.198,24 € 857.402,30

Accantonamento art. 113 D.L.vo 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 20% da destinare al fondo per
l'innovazione

€ 1.795,94

€ 801,76

€ 2.597,70

NUOVO TOTALE GENERALE DELL’OPERA

€ 560.000,00

€ 300.000,00 € 860.000,00

Importo precedente quadro economico DETERMINA
N. 2885/2019

€ 560.000,00

€ 250.000,00 € 810.000,00

AUMENTO SPESA DI PROGETTO

€ 50.000,00

€ 50.000,00

- di dare atto:
= che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è l'arch. Pietro Morselli;
= che l'aumento contrattuale complessivo di € 104.302,82 (netto € 94.820,74 oltre IVA al 10% €
9.482,08) trova copertura come segue:
€ 50.000,00 al capitolo 21651/0, del Peg 2020 - INT-2020-999-00-04 - crono 2020/487,
€ 50.262,77 utilizzando il ribasso a disposizione dell'opera tra le quote risorse proprie del
Comune come segue:
1. • per € 11.748,15 – crono 2018/168 - prenotazione d’impegno 2020/4423
• per € 38.514,61 – crono 2018/223 - prenotazione d’impegno 2020/4467
• per € 0,01 – crono 2019/53 - prenotazione d’impegno 2020/4783
• per € 3.823,21 - crono 2018/223 - prenotazione impegno 2020/2141 “Spese tecniche,
traslochi, arredi e collaudo” quota risorse proprie del Comune;
• per € 216,84 - crono 2018/223 – prenotazione d'impegno 2020/10538 previa riduzione
•
•
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della pren. d' impegno 2020/2142 “Imprevisti e arrotondamenti” quota risorse proprie del
Comune;
= che la copertura finanziaria di € 104.302,82 è costituita come segue:
•
•
•

per € 50.000,00 fa riferimento ad entrate accertate nell’esercizio 2020 sul capitolo 4750/0,
pdc 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod fin 11;
per per € 0,01 da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul capitolo 4472/0, 4473/0 e 4474/0,
PDC 4.4.1.10.1 “Alienazione di diritti reali”, cod. fin. 4;
per € 54.302,81 da entrate accertate negli esercizi precedenti e transitate per “Avanzo di
amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.2.00, cod. fin.19;

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 E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
SECONDARIA SAN CARLO E SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - SECONDO STRALCIO - CUP
D99F18000050004 - CIG 79119603F0 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2424/2020, 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, 06/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MORSELLI PIETRO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
SECONDARIA SAN CARLO E SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - SECONDO STRALCIO - CUP
D99F18000050004 - CIG 79119603F0 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA

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.
2424/2020.

Modena li, 06/08/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
SECONDARIA SAN CARLO E SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - SECONDO STRALCIO CUP D99F18000050004 - CIG 79119603F0 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2424/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA
SECONDARIA SAN CARLO E SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - SECONDO STRALCIO CUP D99F18000050004 - CIG 79119603F0 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO DI SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2424/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 420 del 07/08/2020
OGGETTO : LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO E SCUOLA PRIMARIA G.
PASCOLI - SECONDO STRALCIO - CUP D99F18000050004 - CIG
79119603F0 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA, DI
VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI COMPORTANTE AUMENTO
DI SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 14/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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