COMUNE DI MODENA
N. 624/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 624
LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO - PROVE
GEOLOGICHE - CUP: D94E21000930002 - APPROVAZIONE DELLA SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere con l'ampliamento della scuola
secondaria San Carlo e pertanto si rende necessario affidare la redazione di una relazione geologicageotecnica necessaria per il calcolo e lo sviluppo del sistema fondale dell'edificio che verrà
progettato;
- che l'Amministrazione comunale, in considerazione dell'alta specializzazione richiesta per le
prestazioni professionali da eseguire, ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
professionali al suo interno e che, per rispettare i tempi di programmazione e di realizzazione dei
lavori in oggetto, si rende necessario avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di
comprovata esperienza;
- che al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D94E21000930002, ai sensi della
Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- che l'importo della spesa per l'affidamento della redazione di una relazione geologica-geotecnica
per l'ampliamento della scuola secondaria San Carlo, ammonta ad € 4.068,70 lordi, comprensivi
degli oneri IVA;
Ritenuto opportuno procedere ad approvare la spesa complessiva di € 4.068,70, relativa
all'indagine geologica-geotecnica di cui sopra;
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 D.Lgs. n. 267/2000 T.U. 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 04/11/2020;
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 e
Manutenzione della città, 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.
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267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa di
complessivi € 4.068,70, per l'affidamento della redazione di una relazione geologica-geotecnica per
l'ampliamento della scuola secondaria San Carlo;
2) di dare atto:
= che la spesa complessiva di € 4.068,70 trova copertura al cap. 23400 del PEG 2021, Pol/Prog.
193.19301 - INT-2021-150-00-02 crono 2021/680;
=che la copertura finanziaria di € 4.068,70 è costituita da entrate accertate negli esercizi precedenti
e confluite in avanzo vincolato da finanziamenti, cap. E.1/55/00 (VDDF Risorsa 948115) e
applicate nell'esercizio 2021 a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023
avvenuta con Delibera di Consiglio n. 17 del 25/03/2021 – cod. Fin 55;
= che, ai sensi della L. 241/90 e s.m. e del D.L.vo 50/2016 e s.m., il Responsabile unico del
Procedimento dei lavori in oggetto, è l'arch. Alessio Ascari al quale vengono affidati tutti gli atti di
competenza successivi secondo le normative vigenti;
3) di rimandare ad atti dirigenziali successivi l'affidamento della redazione di una relazione
geologica-geotecnica per l'ampliamento della scuola secondaria San Carlo in base alle procedure
previste in materia.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere con la progettazione;
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 AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO - PROVE
GEOLOGICHE - CUP: D94E21000930002 - APPROVAZIONE DELLA SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3928/2021, 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, 16/11/2021
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 AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO - PROVE
GEOLOGICHE - CUP: D94E21000930002 - APPROVAZIONE DELLA 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.
3928/2021.

Modena li, 16/11/2021
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 AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO - PROVE
GEOLOGICHE - CUP: D94E21000930002 - APPROVAZIONE DELLA SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3928/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2021
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 AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO - PROVE
GEOLOGICHE - CUP: D94E21000930002 - APPROVAZIONE DELLA SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3928/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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