COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
Ing Maria Sergio
Numero determina: 995/2019
del 14/05/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA EROGAZIONE/PAGAMENTO
PARZIALE DI CONTRIBUTO A BENEFICIO DI EDIFICI ED UNITA'
IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI
DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 IN CUI RISULTINO PRESENTI ATTIVITA' O
SERVIZI FINANZIATI AI SENSI DELL'ORDINANZA N 66/2013 E SMI CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA PER LE
SORDOMUTE - SAL FINALE..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma
triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e
servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente
eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente
2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei
Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività
in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale
continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano
esecutivo di Gestione 2019 - 2021;
Premesso altresì:
- che la Regione Emilia-Romagna, con l'ordinanza commissariale n. 66/2013, ha stabilito
modalità e criteri di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione di immobili danneggiati a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012, riferito ai soggetti privati che svolgono attività e servizi senza fini di lucro in ambito
sociale, socio sanitario, socio educativo, culturale, ricreativo, sportivo, così come
individuati dal decreto legge 6/2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge
122/2012;
- che tale ordinanza stabilisce, tra le altre cose, che l'Amministrazione comunale eroghi il
contributo agli aventi diritto tramite ordinanza sindacale e, successivamente, la struttura
commissariale provvederà entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta effettuata secondo le
modalità stabilite dall'ordinanza n. 66/2013, a rimborsare l'Ente erogante;
Dato atto che l'Amministrazione comunale, a seguito delle istanze presentate dai
soggetti interessati, ha stimato nell'anno 2016 in € 350.000,00 la somma necessaria per
contributi a strutture danneggiate dal sisma, in particolare riferite a edifici delle parrocchie
di San Pancrazio, San Francesco e alla Congregazione delle figlie della Provvidenza per le
Sordomute, come risulta dalle valutazioni effettuate dalla struttura tecnica dell'Ufficio
Sismica del Servizio Edilizia Privata, agli atti dello scrivente Settore;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 532 del 18/10/2016 che approva la
spesa di 350.000 euro per l'anno 2017, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di
immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, riferito ai soggetti
privati di seguito indicati: Parrocchia San Pancrazio, Parrocchia San Francesco,
Congregazione delle figlie della Provvidenza per le Sordomute, quale contributo erogato
dalla Struttura Commissariale delegata per ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 66/2013;
Vista l'ordinanza sindacale n. 4/2017 PG 167939 del 08.11.2017 che assegna
l'importo di euro 64.911,58 del contributo assegnato per spese tecniche e di progettazione e
realizzazione a favore della Congregazione delle figlie della provvidenza per le sordomute,
importo incassato nell'anno 2017 e già erogato per euro 33.735,53;
Visto il parere del Settore Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana P.G.
100410 del 04/04/2019, rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento MUDE
Terremoto, Arch. Marcella Garulli, che esprime parere favorevole alla rideterminazione del
contributo in euro 75.956,73 e parere favorevole all'erogazione a saldo di euro 42.221,20
quale SAL finale per spese di progettazione e realizzazione alla Congregazione delle figlie
della Provvidenza per le Sordomute;
Vista l'ordinanza sindacale di rideterminazione n 3/2019 Prot. 102354 del 5/4/2019
con la quale è stato rideterminato l'importo in euro 75.956,73 ed è stata richiesta al
commissario delegato regionale l'erogazione di ulteriori euro 11.045,15 quale integrazione
della somma precedentemente erogata dalla struttura commissariale in previsione di
provvedere alla liquidazione finale di euro 42.221,20 a favore della Congregazione delle
Figlie della Provvidenza per le Sordomute;
Vista l'autorizzazione al pagamento Parziale del SAL finale prot. N 119088 del
19/4/2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento MUDE Terremoto, Arch.
Marcella Garulli autorizza la liquidazione parziale dell'importo di euro 31.176,05 a favore
della Congregazione delle Figlie della Provvidenza per le Sordomute;
Dato atto che si provvederà alla liquidazione di euro 31.176,05, già in disponibilità
dell'Ente, in seguito all'esecutività della presente determinazione Dirigenziale a favore
della Congregazione delle Figlie della Provvidenza per le Sordomute;

Dato atto che a seguito dell'erogazione da parte del commissario delegato regionale
dell'importo di euro 11.045,15, con successiva autorizzazione del Responsabile Unico del
Procedimento MUDE Terremoto, Arch. Marcella Garulli si provvederà alla liquidazione
finale di euro 11.045,15 a favore della Congregazione delle Figlie della Provvidenza per le
Sordomute;
Dato atto che l'art. 8 dell'ordinanza 66/13 prevede che il Comune versi le somme
non ai beneficiari ma alle imprese e ai professionisti che realizzano lavori/servizi nel caso i
beneficiari non abbiano provveduto ad anticipare le spese da sostenere a favore dei
suddetti professionisti ed imprese;
Dato atto che l'art. 9 dell'ordinanza 66/13 prevede che il Comune versi le somme ai
beneficiari nel caso in cui abbiano provveduto ad anticipare le spese da sostenere a favore
di professionisti ed imprese che realizzano lavori/servizi;
Visto che la Congregazione delle figlie della Provvidenza per le Sordomute non ha
provveduto ad anticipare le spese sostenute da Professionisti e Imprese e che pertanto verrà
erogato il contributo nella misura in cui è stato determinato dal suddetto parere PG 100410
del 04/04/2019 alle seguenti ditte e Professionisti:
Barbieri Costruzioni euro euro 31.176,05 C.F. 01346860362
Barbieri Costruzioni euro euro 8.237,70 C.F. 01346860362
Tosini Silvia euro 248,06 C.F. TSNSLV82H46F257C
Silvestri Elena euro 1.302,16 C.F. SLVLNE78M49B819W
Silvestri Mario euro 1.257,23 C.F. SLVMRA46L18F257U;
Visto che il cup è D95C17000080008;
Visto che per l'erogazione del contributo in oggetto è necessario acquisire il DURC,
ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;
Dato atto che i dati rilevanti verranno pubblicati ai sensi degli art 26 e 27 del D.lgs
n 33/2013;
Preso atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch Marcella Garulli
Responsabile Ufficio Attività Edilizia;
Vista la delega di funzioni del dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e
Rigenerazione Urbana Ing. Maria Sergio prot. N 197116 del 29/12/2017 nei confronti dell'
Arch. Marcella Garulli, Responsabile dell'Ufficio Attività Edilizia;
Vista l'apposizione del Visto di Congruità da parte della Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana, Ing. Maria Sergio, ai sensi dell'art. 24 e
25 del Regolamento di Organizzazione;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 del Dlg 78/2009:
Visto l'art.183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare l'erogazione del contributo di euro € 42.221,20. a favore della
Congregazione delle figlie della Provvidenza per le Sordomute CF 80001250366 quale
liquidazione del SAL finale ai sensi delle ordinanze sindacali n. 4/2017 PG 167939 del
08.11.2017 e n 3/2019 Prot. 102354 del 5/4/2019 e del parere favorevole del Settore
Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana, rilasciato dal Responsabile Unico del
Procedimento MUDE Terremoto Arch. Marcella Garulli P.G. 100410 del 04/04/2019;
- di dare atto:
- che la spesa iniziale di € 350.000,00 trova copertura nel P.P.I 141.106.2962 cap 24130/0,
INT-2016-254-00, crono 2016/171, Cup di riferimento D95C17000080008, impegno
2017/1361/0 codice I10 – 400;
- che tale copertura finanziaria è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2016 al cap.
4600/0 PDC 4.2.1.2.1. “Contributi agli investimenti da Regioni e Province autonome”, cod
fin. 72 e reimputato per esigibilità al 2017, rif. accertamento n.2017/186/0 codice A10 400;
- che nell'esercizio 2018 sono già stati incassati € 64.911,58 dalla Regione Emilia
Romagna e liquidati € 33.735,53 all'Istituto Figlie della Provvidenza per le Sordomute;
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione di euro 31.176,05, già disponibili
sull'impegno sopracitato, in seguito all'esecutività della presente determinazione
Dirigenziale a favore della Congregazione delle Figlie della Provvidenza per le Sordomute;
- di dare atto atto che a seguito dell'erogazione da parte del commissario delegato
dell'importo di euro 11.045,15, con successiva autorizzazione del Responsabile Unico del
Procedimento MUDE Terremoto, Arch. Marcella Garulli, si provvederà alla liquidazione
finale di euro 11.045,15 a favore della Congregazione delle Figlie della Provvidenza per le
Sordomute;
- di dare atto che la Congregazione delle figlie della Provvidenza per le Sordomute non ha
provveduto ad anticipare le spese sostenute da Professionisti e Imprese e che pertanto verrà
erogato il contributo nella misura in cui è stato determinato dal suddetto parere PG 100410
del 04/04/2019 alle seguenti ditte e Professionisti:
Barbieri Costruzioni euro euro 31.176,05 C.F. 01346860362
Barbieri Costruzioni euro euro 8.237,70 C.F. 01346860362
Tosini Silvia euro 248,06 C.F. TSNSLV82H46F257C
Silvestri Elena euro 1.302,16 C.F. SLVLNE78M49B819W
Silvestri Mario euro 1.257,23 C.F. SLVMRA46L18F257U;
- di dare atto che i dati rilevanti verranno pubblicati ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs n
33/2013;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marcella Garulli Responsabile
dellUfficio Attività Edilizia;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Modena, lì 14/05/2019
Il Dirigente Responsabile
GARULLI MARCELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

