COMUNE DI MODENA
N. 10/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/01/2021
L’anno 2021 il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 09:30 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 in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 10
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI
STRUTTURE E IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE "LUCIANO PAVAROTTI", VIA
DEL TEATRO N. 8 MODENA - CUP D93F18000020006 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 500 del 09/04/2018, ha approvato, in
attuazione del “Programma regionale in materia di spettacolo” (L.R. n. 13/99), l'Avviso per la
presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo
– anno 2018 – LR 13/1999 “Norme in materia di spettacolo”, indicante modalità, termini di
presentazione e criteri per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti
volti al miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo in Emilia Romagna;
- che il Comune di Modena ha individuato nel Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”, nel centro
storico della città di Modena, in via del Teatro n.8, l’immobile su cui intervenire per realizzare un
progetto con le finalità previste dal bando;
- che con propria deliberazione n. 233 del 22/5/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato,
in linea tecnica, il progetto definitivo relativo all'intervento di ristrutturazione, miglioramento e
riqualificazione di strutture e impianti del Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”, agli atti del Settore
Lavori pubblici, Mobilità e Manutenzione urbana e la relativa spesa di complessivi € 699.425,58,
così suddivisa:

A

TOTALE LAVORI
A.1)

Importo dei lavori (manodopera inclusa)

€ 526.841,23

Importo della sola manodopera (art. 23, c 16, d.lgs € 80.000,00
50/2016)
di cui
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta

B

€ 502.841,23

Oneri per la sicurezza

€ 24.000,00

Importo lavori stimato

€ 526.841,23

Importo totale lavori – TOTALE (A)

€ 526.841,23

SOMME
A
DELL'AMMINISTRAZIONE

DISPOSIZIONE

B.1)

Acquisto attrezzature per innovazione tecnologica

B.2)

Rimborsi a fattura

€ 0,00

B.3)

Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche

€ 0,00

B.4)

Oneri per allaccio a pubblici servizi e risoluzione
interferenze

€ 0,00

B.5)

Imprevisti e arrotondamenti

€ 15.000,01

Sommano

€ 42.000,01

B.6)

€ 27.000,00

SPESE TECNICHE
B.6.1)

Progettazione preliminare
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€ 9.000,00

B.6.2)

Progettazione definitiva

€ 8.000,00

B.6.3)

Progettazione esecutiva

€ 12.000,00

Sommano spese tecniche in fase di progettazione

€ 29.000,00

B.6.4)

Direzione lavori, misurazione e contabilità

€ 9.000,00

B.6.5)

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€ 5.000,00

Sommano spese tecniche in fase di esecuzione

€ 14.000,00

B.7)

Collaudo funzionale e tecnico amministrativo

€ 3.000,00

B.8)

Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016

€ 8.429,46

Fondo innovazione ex art. 113, comma 4, del D.Lgs.
50/2016

€ 2.107,36

B.9)

Spese di pubblicità ex art. 65, 66 e 122 D.Lgs.
163/2006

€ 2.000,00

B.10)

Contributo ANAC

B.11)

Assicurazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 50/2016

B.12)

I.V.A ed altre imposte

€ 225,00

B.12.1) Contributi previdenziali su onorari professionali
B.12.2) I.V.A. sui lavori a base d'asta (10%)
B.12.3) I.V.A. su acquisto materiali
tecnologica al punto B.1 (22%)

€ 1.200,00
€ 1.720,00
€ 52.684,12

per

innovazione

€ 5.940,00

B.12.4) I.V.A. sui lavori in economica di cui al punto B.2
(10%)

€ 0,00

B.12.5) I.V.A. su onorari professionali (22%)
B.12.6) I.V.A. su spese di gara (22%)

€ 9.838,40
€ 440,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione–TOTALE (B)

€ 172.584,35

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO-Totale (A)+ Totale (B)

€ 699.425,58

- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1575 del 24/09/2018, ha approvato le
graduatorie relative all'Avviso per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di
investimento nel settore dello spettacolo - anno 2018 - LR 13/1999, approvato con delibera di
Giunta regionale n. 500/2018 e che al Comune di Modena è stato assegnato un contributo del 49%
della spesa pari a € 342.718,53;
- che la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e
le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ha autorizzato con lettera assunta agli atti del
Comune al prot. 336846/2019 i lavori di cui all'oggetto;
Considerato:
- che per adeguare il sistema di appendimento e movimentazione dei carichi scenotecnici e di altre
attrezzature dal piano palcoscenico alla graticcia, si è reso indispensabile procedere alla fornitura di
un sistema nuovo di monovie in acciaio, con carrelli per lo spostamento delle scenografie e delle
luci adeguati al tipo di carichi;
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- che si tratta di realizzazioni e forniture specialistiche legate alla funzionalità del teatro e collegate
alla sfera della ingegneria per lo spettacolo la cui natura, estremamente particolare, è collegata ad
una realtà di nicchia di specializzazione in campo teatrale;
- che si è reso necessario modificare il progetto definitivo e il relativo quadro economico sopra
richiamati in quanto, a seguito di incontri tra i referenti della Fondazione Teatro Comunale, i tecnici
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città e del Settore Ambiente, sentita altresì la
Regione Emilia Romagna, si è ritenuto opportuno stralciare dai lavori a base d’asta le prestazioni
altamente specialistiche sopra descritte (Opere specialistiche legate ad intervento graticcia e
Forniture e opere specialistiche teatrali) e inserirle nella parte del “Capo B – Somme a disposizione
dell'Amministrazione”;
- che, pertanto, con propria deliberazione n. 751 del 15/12/2020, immediatamente eseguibile, è stato
riapprovato il progetto definitivo relativo all'intervento di ristrutturazione, miglioramento e
riqualificazione di strutture e impianti del Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”, agli atti del Settore
Lavori pubblici e manutenzione della città e la relativa spesa di complessivi € 699.425,58, così
suddivisa:
Descrizione

QUOTA
QUOTA
TOTALE
FINANZIATA FINANZIATA
DA REGIONE DA COMUNE

CAPO A – LAVORI A BASE D'APPALTO
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui €
129.828,36 relativi al costo della manodopera
previsti dall’art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016,
come modificato dal D.Lgs 56/2017)
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori a base d'appalto
CAPO B - SOMME A
DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 151.715,63

€ 25.480,00
€ 177.195,63

€ 157.908,10 € 309.623,73

€ 26.520,00

€ 52.000,00

€ 184.428,10 € 361.623,73

DISPOSIZIONE

IVA. 10% su Capo A
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo per la
progettazione

€ 17.719,56

€ 18.442,81

€ 36.162,37

€ 2.835,13

€ 2.950,85

€ 5.785,98

€ 7.612,80

€ 7.612,80

Incarico progettazione graticcia e appendimento
motori sollevamento-crono 2018/182
Incarico
progettazione
e
DL
impianto
riscaldamento e ricambio aria-crono 2020/679

€ 13.366,81

€ 13.912,39

€ 27.279,20

Incarico progettazione per apertura su parete
portante-crono 2020/683

€ 2.175,99

€ 2.264,81

€ 4.440,80

Acquisto attrezzature per innovazione tecnologica

€ 17.731,80

€ 18.455,55

€ 36.187,35

Opere specialistiche per intervento graticcia

€ 20.825,00

€ 21.675,00

€ 42.500,00

Forniture e opere specialistiche teatrali

€ 82.703,88

€ 76.795,26 € 159.499,14
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Imprevisti

€ 8.164,73

Contributo ANAC
Totale
somme
a
dell’Amministrazione (Capo B)

disposizione

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B)

€ 16.662,72

€ 225,00

€ 225,00

€ 165.522,90

€ 170.832,46 € 336.355,36

€ 342.718,53

€ 355.260,56 € 697.979,09

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

€ 8.497,99

€ 1.446,49

€ 342.718,53

€ 1.446,49

€ 356.707,05 € 699.425,58

- che con la medesima deliberazione n. 751 del 15/12/2020 si dava atto che con successivo
provvedimento sarebbe stato approvato il progetto esecutivo da porre a base di gara;
- che il Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città ha provveduto a redigere un progetto
esecutivo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e ii. in conformità al progetto
definitivo sopra richiamato che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare;
- che il progetto esecutivo prevede: la ristrutturazione, l'adeguamento, la messa a norma e
riqualificazione dell'impianto di riscaldamento e ricambio dell'aria al fine di garantirne le condizioni
di sicurezza e funzionalità; la ristrutturazione, l'adeguamento, la messa a norma e riqualificazione
della graticcia al fine di garantire maggiore sicurezza; l'acquisto e l'installazione di attrezzature
tecnologiche, tese ad incrementare la flessibilità, produttività e potenzialità degli spazi destinati alla
programmazione e produzione di spettacoli;
- che gli obiettivi che si intendono perseguire con il progetto sono:
•
•
•
•
•
•

l'adeguamento alle norme vigenti in materia di impianti aeraulici destinati al benessere delle
persone in edifici chiusi (UNI 10339):
salubrità dell'aria, controllo della temperatura e umidità relativa alla sala del teatro;
completamento di lavori impiantistici già avviati ma non conclusi;
contenimento dei consumi energetici;
miglioramento della sicurezza della graticcia, aumento della sua potenza;
adeguamento del sistema di apprendimento dei motori di sollevamento delle scene;

- che il progetto esecutivo, posto agli atti del Settore, prevede per i lavori di che trattasi una spesa
complessiva di € 699.425,58 come da quadro economico di seguito indicato:
Descrizione

QUOTA
QUOTA
TOTALE
FINANZIATA FINANZIATA
DA REGIONE DA COMUNE

CAPO A – LAVORI A BASE D'APPALTO
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui €
129.828,36 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)
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€ 151.715,63

€ 157.908,10 € 309.623,73

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori a base d'appalto
CAPO B - SOMME A
DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 25.480,00
€ 177.195,63

€ 26.520,00

€ 52.000,00

€ 184.428,10 € 361.623,73

DISPOSIZIONE

IVA. 10% su Capo A
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

€ 17.719,56

€ 18.442,81

€ 36.162,37

€ 2.835,13

€ 2.950,85

€ 5.785,98

€ 7.612,80

€ 7.612,80

Incarico progettazione graticcia e appendimento
motori sollevamento-crono 2018/182
Incarico
progettazione
e
DL
impianto
riscaldamento e ricambio aria-crono 2020/679

€ 13.366,81

€ 13.912,39

€ 27.279,20

Incarico progettazione per apertura su parete
portante-crono 2020/683

€ 2.175,99

€ 2.264,81

€ 4.440,80

Acquisto attrezzature per innovazione tecnologica

€ 17.731,80

€ 18.455,55

€ 36.187,35

Opere specialistiche per intervento graticcia

€ 20.825,00

€ 21.675,00

€ 42.500,00

Forniture e opere specialistiche teatrali

€ 82.703,88

€ 76.795,26 € 159.499,14

Imprevisti

€ 8.164,73

Contributo ANAC
Totale
somme
a
dell’Amministrazione (Capo B)

disposizione

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B)

€ 16.662,72

€ 225,00

€ 225,00

€ 165.522,90

€ 170.832,46 € 336.355,36

€ 342.718,53

€ 355.260,56 € 697.979,09

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

€ 8.497,99

€ 1.446,49

€ 342.718,53

€ 1.446,49

€ 356.707,05 € 699.425,58

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n.9052 del 15/1/2021, posto agli
atti del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città;
Dato atto:
- che al lavoro oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il codice unico di progetto:
d93f18000020006, ai sensi della L. 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che l'intervento gode dell'IVA agevolata al 10% ai sensi della Tabella A parte III del punto 127quaterdecies del D.P.R. 633/72 e s.m.;
- 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;
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- della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009;
Dato atto inoltre:
- che il fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2%
calcolata sull’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, di cui un ammontare pari
all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche e un ammontare pari al 20% è da
destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate al comma 4 del medesimo art. 113;
- che, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il fondo per incentivare le funzioni
tecniche sarà applicato secondo il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 326 del 23.05.2019;
- che, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3 del regolamento sopra citato, la percentuale del fondo
incentivante è pari al 2% in quanto l’intervento rientra tra le ristrutturazioni di opere preesistenti
puntuali;
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. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 281374 del 4/11/2020;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed
Edilizia Storica Arch. Alessio Ascari, 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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e
Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
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 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
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto
esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione, miglioramento e riqualificazione di strutture e
impianti del Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e
manutenzione della città, per una spesa complessiva di € 699.425,58, avente il seguente quadro
economico:
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Descrizione

QUOTA
QUOTA
TOTALE
FINANZIATA FINANZIATA
DA REGIONE DA COMUNE

CAPO A – LAVORI A BASE D'APPALTO
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui €
129.828,36 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 a base d'appalto
CAPO B - SOMME A
DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 151.715,63

€ 25.480,00
€ 177.195,63

€ 157.908,10 € 309.623,73

€ 26.520,00

€ 52.000,00

€ 184.428,10 € 361.623,73

DISPOSIZIONE

IVA. 10% su Capo A
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su
capo A secondo il regolamento approvato con DG
326/2019): 80% da destinare al fondo per la
progettazione

€ 17.719,56

€ 18.442,81

€ 36.162,37

€ 2.835,13

€ 2.950,85

€ 5.785,98

€ 7.612,80

€ 7.612,80

Incarico progettazione graticcia e appendimento
motori sollevamento-crono 2018/182
Incarico
progettazione
e
DL
impianto
riscaldamento e ricambio aria-crono 2020/679

€ 13.366,81

€ 13.912,39

€ 27.279,20

Incarico progettazione per apertura su parete
portante-crono 2020/683

€ 2.175,99

€ 2.264,81

€ 4.440,80

Acquisto attrezzature per innovazione tecnologica

€ 17.731,80

€ 18.455,55

€ 36.187,35

Opere specialistiche per intervento graticcia

€ 20.825,00

€ 21.675,00

€ 42.500,00

Forniture e opere specialistiche teatrali

€ 82.703,88

€ 76.795,26 € 159.499,14

Imprevisti

€ 8.164,73

Contributo ANAC
Totale
somme
a
dell’Amministrazione (Capo B)

disposizione

TOTALE DELL'OPERA (Capo A+Capo B)

€ 16.662,72

€ 225,00

€ 225,00

€ 165.522,90

€ 170.832,46 € 336.355,36

€ 342.718,53

€ 355.260,56 € 697.979,09

Accantonamento art. 113 D.Lgs 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

€ 8.497,99

€ 1.446,49

€ 342.718,53

€ 1.446,49

€ 356.707,05 € 699.425,58

2) di dare atto:
- 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. Giovanni Cerfogli (nomina RUP Prot.
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310802 del 2/12/2020);
- che con successiva Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, si provvederà a individuare le modalità di
scelta del contraente;
- che la spesa di € 699.425,58 – rif. progressivo INT-2018-126-00, CUP D93F18000020006, Codice
Opera OOPP 2020/00051 trova copertura come indicato nella propria citata deliberazione n. 751 del
15/12/2020, di seguito riepilogato:
= per € 660.092,78 al Cap. 24125/0, crono 2020/693, rif. progressivo INT-2018-126-00 del Bilancio
2020/2022, Annualità 2020, Politica/Programma 193.03 suddivisi come segue:
• € 244.204,83 cond. Fin. 19
• € 88.712,22 autofinanziamento;
• € 327.175,73 cod. fin. 72;
= per € 39.332,80 per incarichi affidati suddivisi come segue:
• € 7.612,80 - crono 2018/182 - intervento progressivo INT-2018-126-00-02 - incarico di
progettazione esecutiva di interventi sulla graticcia e sul sistema di appendimento dei motori
di sollevamento, impegnato con determinazione n. 2730/2018, finanziato con risorse
proprie, cod. fin. 2 – GIA' LIQUIDATO;
• € 27.279,20 - crono 2020/679 - intervento progressivo INT-2018-126-00-02 - incarico di
progettazione definitiva (in approfondimento al progetto definitivo approvato ai soli fini del
finanziamento), esecutiva e della direzione dei lavori di adeguamento e sistemazione
dell'impianto di riscaldamento e di ricambio aria, impegnato con determinazione n.
2747/2020, finanziato per il 49% da contributo regionale, cod. fin. 72 e per il 51% da risorse
proprie, cod. fin. 19;
• € 4.440,80 - crono 2020/683 - intervento progressivo INT-2018-126-00-02 - incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva strutturale per la realizzazione di aperture su parete
portante, impegnato con determinazione n. 2748/2020, finanziato per il 49% da contributo
regionale, cod. fin. 72 e per il 51% da risorse proprie, cod. fin. 19;
- che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta:
= la contabilizzazione della quota destinata ad incentivi per funzioni tecniche, con assunzione di un
accertamento di pari importo sul titolo III dell’entrata e di ulteriori tre impegni sul titolo I della
spesa, Miss./Progr. 1/10 “Risorse umane”;
= la contabilizzazione della quota destinata a fondo per l’innovazione, con assunzione di un
accertamento di pari importo sul titolo III dell’entrata e di un ulteriore accantonamento di tali
risorse in attesa di destinazione sul Titolo II della spesa, Miss./Progr. 20/3 “Altri fondi”;
- che con successiva disposizione di liquidazione verranno emessi contestualmente i mandati di
pagamento sugli impegni assunti sul capitolo relativo all’intervento, sopra indicato, e le
corrispondenti reversali di incasso sugli accertamenti assunti al titolo III;
- che la copertura finanziaria di € 699.425,58, già indicata nella propria citata deliberazione n. 751
del 15/12/2020, è costituita come segue:


crono 2018/182 di € 7.612,80 da risorse proprie incassate nell'esercizio 2018 al capitolo
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4751/0, PDC 4.5.1.1.1 “Permessi di costruire”, cod. fin. 2 e relative a spese reimputate al
2019 mediante il fondo pluriennale vincolato;


crono 2020/679 di € 27.279,20:
- € 13.366,81 da contributo regionale, acc.to 2021/429, cod. fin . 72, assunto al cap. 4600/0,
PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome” nell'esercizio
2020, reimputato per esigibilità al 2021 con altrettante spese di pari importo;
- € 13.912,39 da entrate accertate negli esercizi precedenti e confluite in “Avanzo di
amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.2.00 nell'esercizio 2020, cod. fin.19 e
relative a spese reimputate al 2021 mediante il fondo pluriennale vincolato;



crono 2020/683 di € 4.440.80:
- € 2.175,99 da contributo regionale, acc.to 2021/430, cod. fin . 72, assunto al cap. 4600/0,
PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome” nell'esercizio
2020, reimputato per esigibilità al 2021 con altrettante spese di pari importo;
- € 2.264,81 da entrate accertate negli esercizi precedenti e confluite in “Avanzo di
amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.2.00 nell'esercizio 2020, cod. fin.19 e
relative a spese reimputate al 2021 mediante il fondo pluriennale vincolato;



crono 2020/693 di € 660.092,78:
- € 327.175,73 da contributo regionale, acc.to 2020/2661, assunto nell'esercizio 2020 al cap.
4600/0, PDC 4.2.1.2.1 “Contributi agli investimenti da regioni e province autonome”, cod.
fin. 72;
- € 244.204,83 da entrate accertate negli esercizi precedenti e confluite in “Avanzo di
amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.2.00 nell'esercizio 2020, cod. fin.19;
- € 88.712,22 da entrate accertate nell’esercizio 2020 sul capitolo 4750/0, cod. fin. 11, PDC
4.5.1.1.1 “Permessi di costruire” (proventi da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste
dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);

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 RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE "LUCIANO PAVAROTTI", VIA DEL
TEATRO N. 8 MODENA - CUP D93F18000020006 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 76/2021, 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, 18/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(ASCARI ALESSIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE "LUCIANO PAVAROTTI", VIA DEL
TEATRO N. 8 MODENA - CUP D93F18000020006 - 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.
76/2021.

Modena li, 18/01/2021
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
RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO
E
RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE "LUCIANO
PAVAROTTI", VIA DEL TEATRO N. 8 MODENA - CUP D93F18000020006 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 76/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/01/2021
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
RISTRUTTURAZIONE,
MIGLIORAMENTO
E
RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE "LUCIANO
PAVAROTTI", VIA DEL TEATRO N. 8 MODENA - CUP D93F18000020006 - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 76/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/01/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 10 del 19/01/2021
OGGETTO : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI DEL TEATRO
COMUNALE "LUCIANO PAVAROTTI", VIA DEL TEATRO N. 8
MODENA - CUP D93F18000020006 - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
22/01/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 09/02/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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