COMUNE DI MODENA
N. 778/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre 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 in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 778
PROGETTO
ESECUTIVO
PER
LA
REALIZZAZIONE
DEL
PARCO
DELL'AUTOMOTIVE - LOTTO 2AA COMPARTO EX FONDERIE RIUNITE - CUP
D94E21001900004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena e la Fondazione di Modena hanno sottoscritto il Protocollo di intesa per
l’elaborazione congiunta di progettazioni strategiche a sostegno dello sviluppo del territorio
modenese, con riferimento alle future e straordinarie opportunità di finanziare investimenti
strategici nell’ambito del programma “Next generation EU”;
- che, nell’ambito dei campi di azione condivisi tra Comune e Fondazione di Modena, particolare
rilevanza assume l’Accordo per la definizione e l’attuazione della prima fase del progetto di
rigenerazione urbana denominato “D.A.S.T. - Distretto per l'Accelerazione e lo Sviluppo della
Tecnologia” (di seguito ‘DAST’), sottoscritto a maggio 2019 da Comune di Modena, Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito anche ‘UniMoRe’), Fondazione di Modena
(allora ‘Fondazione Cassa di Risparmio di Modena’, di seguito anche ‘Fondazione’), Fondazione
Democenter-Sipe (di seguito anche ‘Democenter’) e Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi;
- che il progetto DAST intende valorizzare la vocazione del territorio modenese come centro del
progetto della Motor Valley, tanto che sono da tempo in corso riflessioni e studi per la costruzione
di sinergie istituzionali tra tutti i soggetti coinvolti, finalizzati a dare maggiore forza all’innovazione
in questo settore, in particolare a sostenere le start up e accelerare le idee per farle diventare
imprese;
- che, inoltre, con il suddetto progetto si intende dare vita a uno spazio aperto, in cui singoli, start up
e imprese possano incontrarsi e sviluppare progetti per rispondere ai repentini cambiamenti del
settore automotive, per mantenere competitività internazionale e favorire la nascita di nuove
imprese che possano avere ruoli chiave nei nuovi contesti di mercato;
- che, in questo contesto, la Fondazione di Modena ha sottoscritto, con altri investitori professionali,
un Fondo chiuso di investimento per favorire la crescita e lo sviluppo di start up nel settore
automotive e mobility, parallelo al Fondo Acceleratori di Cassa Depositi e Prestiti - CDP Venture
Capital SGR, che ha lo scopo di sostenere la nascita e lo sviluppo di acceleratori di “nuova
generazione” per start up nate e cresciute in Italia, di quelle di italiani all’estero che vogliono
tornare in Italia e di quelle estere che vogliono “mettere radici” in Italia;
- che Fondazione di Modena, Unicredit S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. hanno individuato
in CRIT S.r.l. il soggetto locale che, per competenza e connessioni con il mondo industriale
specifico, potrà gestire il nuovo acceleratore MO-TECH; a esso verrà affiancato, per opportuno
supporto, un partner internazionale di comprovata esperienza e know-how nell’accelerazione di
start up mobility e automotive;
- che l’acceleratore MO-TECH sarà insediato nelle aree recuperate delle ex Fonderie, come primo
nucleo di un polo che vorrà attrarre laboratori universitari, centri di ricerca distaccati di imprese,
centri per l’innovazione;
- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 466 del 13.9.2018, immediatamente eseguibile,
è stata approvata la Strategia per la Rigenerazione Urbana (SRU) del progetto DAST e si dava
mandato alla Fondazione Democenter-Sipe di avviare gli approfondimenti di natura progettuale, da
sottoporre successivamente agli uffici comunali, relativi al recupero edilizio-architettonico della
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parte dell'ex stabilimento destinato ad ospitare nei successivi stralci il suddetto polo per
l'innovazione;
- che la SRU individua quale obiettivo del secondo e del terzo stralcio funzionale alla realizzazione
dell'intervento di riqualificazione delle ex Fonderie il recupero della rimanente parte dello
stabilimento industriale per localizzazione di funzioni legate all’attività di Democenter e UniMoRe
nel campo dell’automotive e della mobilità sostenibile;
Richiamati:
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 83 del 25 luglio
2012, con cui sono stati approvati il “Programma Regionale per la Ricerca Industriale,
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico” e il “Programma Regionale Attività Produttive 20122015” (PRAP);
- il Programma Operativo 5 “Sviluppo Territoriale e Attrattività” del Programma Triennale Attività
Produttive, e in particolare l’attività 5.1 “Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la
competitività e per il territorio”;
- la deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 1357 del 12.10.2020 con la quale è
stata approvata la pubblicazione dell’“Invito a presentare proposte nell’ambito dell’attività 5.1 del
programma triennale attività produttive 2012-2015 per il rafforzamento delle infrastrutture a
sostegno della competitività e dello sviluppo territoriale” con cui si intende sostenere:
•

•

•

progetti di espansione e di qualificazione di spazi da mettere a disposizione dell’attività di
ricerca industriale, l’organizzazione di spazi per la presenza delle imprese e per la
collaborazione con organismi di ricerca anche nell’ambito dei Tecnopoli e/o in
collaborazione con i Tecnopoli;
l’avvio e il potenziamento di incubatori d’impresa consistenti nella realizzazione di
infrastrutture e strutture al servizio dello sviluppo di nuove idee imprenditoriali e lavori
innovativi, anche con approcci che integrano l’aspetto economico con quello della
sostenibilità, e dell’inclusione sociale;
l’ampliamento e la modernizzazione, dal punto di vista tecnologico, delle strutture di
promozione di impresa, inclusi eventuali strutture di laboratorio se collegate e contigue agli
spazi e servizi per spin off e start up nonché spazi per lo sviluppo digitale delle imprese;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 724 del 9.12.2020, immediatamente eseguibile, con la
quale:
1) veniva approvata l'adesione del Comune di Modena al progetto “Parco dell’automotiverealizzazione di spazi per l’incubazione, l’accelerazione e la crescita di start up del settore
automotive e mobilità”, relativo allo stralcio 2A del comparto ex Fonderie, elaborato e da
realizzarsi a cura della Fondazione Democenter-Sipe sulla base di quanto previsto con la
propria citata deliberazione n. 466/2018;
2) veniva dato mandato a Democenter di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, entro il
termine del 15 dicembre 2020, la relativa Manifestazione di interesse, con contestuale
impegno, in caso di ammissione della proposta progettuale e per la sua realizzazione, alla
costituzione di un'associazione temporanea di scopo (di seguito, per brevità, ‘A.T.S.’) tra il
Comune di Modena e la Fondazione Democenter-Sipe;
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Dato atto:
- che Democenter-Sipe ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna la relativa Manifestazione di
interesse per la candidatura del suddetto progetto “Parco dell’automotive” al finanziamento del
Programma Operativo 5 “Sviluppo Territoriale e Attrattività” del Programma Triennale Attività
Produttive - attività 5.1 “Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la competitività e per il
territorio”;
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 385 del 22.03.2021, ha approvato
la graduatoria delle proposte di progetto ritenute ammissibili, tra cui anche il progetto candidato da
Democenter-Sipe e acquisito agli atti regionali con prot. n. 0828459/2020, per il quale è stata
prevista l’assegnazione dell’intero finanziamento richiesto pari ad € 800.000,00 a fronte di un costo
complessivo dell’opera di € 3.617.000,00;
- che la Fondazione di Modena con lettera prot. 223458 del 23/07/2021 ha comunicato che il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato la concessione di un contributo pari ad €. 2.000.000,00
per il cofinanziamento del progetto oggetto della presente deliberazione;
- che in sede di approvazione della 7° variazione di bilancio con Delibera di Consiglio N. 61 del
30/09/2021 sono state applicate quote di avanzo libero 2020 per €. 1.651.540,64 , risorsa n. 963150;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 06.04.2021 è stato approvato lo schema di
convenzione con il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (CAP) per lo svolgimento delle
indagini geotecniche e sismiche dei terreni nonché le verifiche meccaniche sulle strutture degli
edifici inclusi nel comparto ex Fonderie riunite – Stralcio 2A, al fine di garantirne l'utilizzo in
coerenza con il progetto DAST;
- che con determina dirigenziale del Settore Direzione Generale n. 719 del 23/04/2021 è stato
approvato l'accordo attuativo relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento
“DAST ex Fonderie – Lotto 2A";
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 18.05.2021 il Comune di Modena ha
proceduto alla costituzione dell'A.T.S con la Fondazione Democenter-Sipe per la realizzazione del
progetto “Il Parco dell’Automotive”;
- che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 20/05/2021 il Comune di Modena ha
adottato il programma di riqualificazione urbana (PRU) in variante al Piano operativo comunale
(POC) e al Regolamento urbanistico edilizio (RUE), per la riqualificazione, recupero e
rigenerazione urbana del comparto “Ex Fonderie riunite – D.A.S.T Distretto per l'accelerazione e lo
sviluppo della tecnologia” - Via Ciro Menotti, via Santa Caterina e via Mar Ionio ai sensi dell'art 22
comma 1, lettera b), art. 31 comma 4, art. 35 della legge regionale 20/2000 e art. 4 della l.r.
24/2017;
- che Democenter-Sipe ha trasmesso con lettera assunta al nostro protocollo n. 254623/2021 del
31.08.2021 gli elaborati della progettazione esecutiva relativi alla riqualificazione del comparto ex
fonderie riunite - stralcio 2A;
- che, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, si è reso necessario
procedere alla verifica del progetto esecutivo depositato da Democenter-Sipe ai fini della
validazione;
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Dato atto altresì:
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 650 del 23.11.2021 il Comune di Modena ha stabilito
di approvare l'affidamento del servizio tecnico di verifica del progetto esecutivo depositato da
Fondazione Democenter-Sipe, relativo alla realizzazione de “Il Parco dell'Automotive”, ai fini della
sua validazione dando mandato ai competenti uffici di procedere mediante trattativa diretta su
portale MEPA-CONSIP ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice dei contratti come derogato
dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, fissando in 18.000,00 l'importo massimo presunto
l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo depositato da Democenter-Sipe ai fini
della validazione;
- che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2620/2021 del 25/11/2021 è stata approvata la
procedura dell'affidamento diretto per il servizio di verifica del progetto ai fini della validazione,
relativi al progetto esecutivo denominato "Ex fonderie Riunite"- stralcio 2A, ai sensi dell'art. 36, c.
2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 come derogato dal d.l. 77/2021, convertito con l. 108/2021 in favore
della Società IS ingegneria e servizi s.r.l.s per un importo complessivo pari ad Euro 17.255,68, CIG:
Z4B3404659;
- che l'importo di euro 17.255,68 trova disponibilità sul capitolo 21640/0 P.D.C. 2.2.1.9 PEG 2021
nell'ambito del Piano pluriennale degli investimenti (P.P.I) 2021-2023 annualità 2021 cod int 2021117-00-02 “- Ex Fonderie Riunite – Stralcio 2 Lotto A” POL.PROG 192.19206 codice opera OPP
2021/00042, CUP D94E21001900004, crono 2021/694, impegno di spesa 2021/15588;
- che essendo l'importo dell'aggiudicazione pari a euro 17.255,68 si è venuto a determinare un
risparmio sulla prenotazione di spesa 2021/15588 di euro 18.000,00 per euro 744,32 e pertanto si è
ridotta tale prenotazione per euro 744,32;
- che la copertura finanziaria di € 17.255,68 è costituita da avanzo di amministrazione libero
applicato nell'esercizio 2021 sul cap. 1/98/00, cod. fin. 27, risorsa 963150 a seguito della 7°
variazione di bilancio approvata con Delibera di Consiglio n. 61 del 30/09/2021;
- che ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, Allegato 4/2, punto 6, le prestazioni
affidate con la determinazione n. 2620/2021 del 25/11/2021 con imputazione della spesa
all'esercizio 2021 saranno rese entro il 31/12/2021;
- che il contratto è stato stipulato sulla piattaforma MEPA-CONSIP in data 06/12/2021;
- che al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D94E21001900004, ai sensi della
Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
Dato atto:
- 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;
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- 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 1,8% in quanto l’intervento rientra tra le opere puntuali;
- che il progetto esecutivo per la riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del comparto “Ex
Fonderie riunite – D.A.S.T Distretto per l'accelerazione e lo sviluppo della tecnologia” - Via Ciro
Menotti, via Santa Caterina e via Mar Ionio è tuttora in corso di validazione e che pertanto ora
occorre approvarne il quadro economico;
- che il quadro economico è il seguente:
EX FONDERIE RIUNITE- STRALCIO 2Aa – MQ. 1.365
Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 1.044.552,00 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)

€ 3.591.099,71

Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa 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

€ 124.631,81

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 3.715.731,52

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 10 %

€ 371.573,15

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 (1,8 % su capo A): 80% da
destinare al fondo per le funzioni tecniche

€ 53.506,53

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

€ 15.000,00

Spese tecniche di validazione e collaudi

€ 30.000,00

Spese tecniche IVA 22%

€ 9.900,00

Allacciamenti

€ 123.000,00

Spese di pubblicità e imprevisti

€ 118.552,80

Contributo ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 (1,8 % su capo A): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera
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€ 600,00
€ 0,00
€ 724.661,93
€.4.438.164,00
€ 13.376,64
€ 4.451.540,64

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e
Politiche abitative ing. Michele Tropea in forza della disposizione del Sindaco di attribuzione e
definizione degli incarichi dirigenziali, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 75 dello Statuto
dell'Ente, prot. 313445 del 23/10/2019 e dell'atto di delega prot. n. 326722 del 4/11/2019 della
Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Progetti Urbani Complessi
e Politiche abitative ing. Michele Tropea, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e
Sostenibilità urbana, Ing. Maria Sergio, ai sensi degli artt. 24 e 25 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
- di approvare il quadro economico relativo al progetto per la riqualificazione, recupero e
rigenerazione urbana del comparto “Ex Fonderie riunite – D.A.S.T Distretto per l'accelerazione e lo
sviluppo della tecnologia” - Via Ciro Menotti, via Santa Caterina e via Mar Ionio;
- di dare atto:
= che il quadro economico è il seguente:
EX FONDERIE RIUNITE- STRALCIO 2Aa – MQ. 1.365
Capo A – Lavori a base d’appalto
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
(di cui € 1.044.552,00 relativi al costo della manodopera previsti dall’art. 23, € 3.591.099,71
comma 16 del D.L.vo 50/2016, come modificato dal D.L.vo. 56/2017)
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa 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
Totale lavori a base d’asta (Capo A)
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€ 124.631,81
€ 3.715.731,52

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 10 %

€ 371.573,15

Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 (1,8 % su capo A): 80% da
destinare al fondo per le funzioni tecniche

€ 53.506,53

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

€ 15.000,00

Spese tecniche di validazione e collaudi

€ 30.000,00

Spese tecniche IVA 22%

€ 9.900,00

Allacciamenti

€ 123.000,00

Spese di pubblicità e imprevisti

€ 118.552,80

Contributo ANAC
Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)
Accantonamento ai sensi dell'art. 113 D.L.vo 50/2016 (1,8 % su capo A): 20% da
destinare al fondo per l'innovazione
Totale generale dell'opera

€ 600,00
€ 0,00
€ 724.661,93
€.4.438.164,00
€ 13.376,64
€ 4.451.540,64

= che la somma di € 4.434.284,96 trova disponibilità sul capitolo 21640/0 P.D.C. 2.2.1.9.999 “Beni
immobili nac” PEG 2021 - INT-2021-117-00-01 “- Ex Fonderie Riunite – Stralcio 2 Lotto A”
POL.PROG 192.19206, codice opera OPP2021/00042, CUP D94E21001900004, crono 2021/981;
= 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”;
= che con successiva determinazione a contrarre sarà disposta 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 € 4.451.540,64 è costituita come segue:
== € 1.651.540,64 è finanziata da quote di avanzo libero 2020, risorsa n. 963150 applicata
nell’esercizio 2021 in sede di approvazione della 7° variazione di bilancio con Delibera di
Consiglio N. 61 del 30/09/2021, cod. fin. 27, di cui:
•
•

per € 1.634.284,96 - crono 2021/891 assunto con la presente deliberazione;
per € 17.255,68 - affidamento diretto per il servizio di verifica del progetto ai fini della
validazione, relativi al progetto esecutivo - crono 2021/689 assunto con DG 650 del
23/11/2021;
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== € 800.000,00 da entrate accertate al cap. E 4600/0 Pdc 4.2.1.2.1. “Contributi agli investimenti
dal Regioni e Province – acc.to 2021/2755 – reimputato all'esercizio 2022 per €. 746.493,47 –
acc.to 2022/574 - Finanziamento 202100252;
== € 2.000.000,00 da entrate accertate al cap.E 4680/0 Pdc 4.2.4.1.1. “Contributi agli investimenti
da Istituzioni sociali private – acc.to 2021/2754 reimputato all'esercizio 2022/573 - Finanziamento
202100251;
= che, una volta validato il progetto esecutivo si procederà all'approvazione dello stesso al fine di
reimputare le somme prenotate sul bilancio 2021 al bilancio 2022, dal momento che la
progettazione esecutiva e la sua validazione sono state affidate esternamente;
- di dare atto:
= che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 2620/2021 del 25/11/2021 si è proceduto
all'affidamento diretto per il servizio di verifica del progetto ai fini della validazione, relativi al
progetto esecutivo per € 17.255,68, la quale somma deve quindi essere detratta dalla somma di €
30.000,00 stanziata per le spese tecniche di validazione e collaudi;
= che è in corso la verifica del progetto esecutivo e che si procederà all'approvazione dello stesso
non appena possibile, una volta conclusa l'attività di verifica ai fini della validazione;
= che la spesa pari a € 4.367.401,79 del crono 2021/891 non sarà esigibile fino all'anno 2022,
pertanto è da reimputare all'esercizio 2022 come segue:
•
•

per € 1.620.908,32 al correlato Fondo Pluriennale Vincolato con le conseguenti variazioni di
bilancio e di cassa;
per € 2.746.493,47 sia la spesa che il relativo contributo con le conseguenti variazioni di
bilancio e di cassa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del presente quadro economico ai fini della corretta
formazione del bilancio;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL
DELL'AUTOMOTIVE - LOTTO 2AA COMPARTO EX FONDERIE RIUNITE
D94E21001900004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

PARCO
- CUP

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4942/2021, 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, 27/12/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA
OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL
DELL'AUTOMOTIVE - LOTTO 2AA COMPARTO EX FONDERIE RIUNITE
D94E21001900004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

PARCO
- CUP

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.
4942/2021.

Modena li, 27/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SERGIO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO
DELL'AUTOMOTIVE - LOTTO 2AA COMPARTO EX FONDERIE RIUNITE - CUP
D94E21001900004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4942/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/12/2021
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:
PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO
DELL'AUTOMOTIVE - LOTTO 2AA COMPARTO EX FONDERIE RIUNITE - CUP
D94E21001900004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4942/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/12/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 778 del 28/12/2021
OGGETTO : PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PARCO DELL'AUTOMOTIVE - LOTTO 2AA COMPARTO EX FONDERIE
RIUNITE - CUP D94E21001900004 - APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/01/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/01/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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