
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 147 Del 26/02/2016    

Pianificazione Territoriale

OGGETTO: REDAZIONE DEL PSC E DEL RUE DEI COMUNI DELL'UNIONE. AGGIORNAMENTO 
CALENDARIO E RELATIVO PROSPETTO PER L'EROGAZIONE DELLE COMPETENZE RESIDUE DEL 
CONTRATTO REP. 415 DEL 15.06.2007 

CIG:

CUP:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO  il contratto di appalto, rep.n. 415 del 15.06.2007 tra Unione di Comuni di Terre di Castelli e il  
RTI  -   tra  le  società  Cooperativa Architetti  e  Ingegneri  –  Urbanistica  con  sede  in  Reggio  Emilia   C.F. 
01704970357- capogruppo, ECUBA srl con sede in Bologna alla via del Cestello n. 4, C.F. 04332910373, 
E.D. srl  con sede in Bologna alla via del Cestello n. 4, C.F. 02332901202, NOMISMA spa con sede in  
Bologna alla Strada Maggiore n. 44, C.F. 02243430374, Cooperativa Architetti e Ingegneri – progettazione 
con sede in Reggio Emilia alla via Gandhi n. 1, C.F. 01704960358 - per la redazione in forma associata del  
Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio dei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, per un importo netto contrattuale pari 
ad €  658.000,00 oltre ad IVA e per una durata da intendersi estesa fino all'approvazione dei due strumenti  
urbanistici;

RICHIAMATA  altresì  la  propria  precedente  determinazione  n.  404  del  5.6.2015,  con  la  quale  veniva 
approvato il Prospetto per l’erogazione delle competenze riferite al contratto per la redazione del PSC e del  
RUE dell’Unione, come definito di concerto con i rappresentanti per la RTI incaricata, e venivano altresì  
approvati  i  criteri  di  rimodulazione  dell’erogazione  dei  compensi,  che  si  intendono  qui  espressamente 
richiamati; 

EVIDENZIATO che tale Prospetto assumeva ed articolava nel proprio crono-programma  il calendario dei 
lavori per la formazione del PSC e del RUE come approvato dalla Giunta dell’Unione con propria delibera  n.  
n.  42  del  21  maggio  2015,  ed  assumeva,  coerentemente  ad  esso,  l’obiettivo  dell’adozione  dei  nuovi 
strumenti urbanistici entro il 31.12.2105; 

DATO  ATTO  che  tale  obiettivo  risulta  ad  oggi  disatteso,  mentre  con  riferimento  al  crono-programma 
rappresentato dal suddetto Prospetto, lo stato d’avanzamento delle attività si attesta alla fase identificata al  
n. 2, ovvero alla consegna/presentazione proposte per il PSC e per il RUE ed avvio della Valsat del RUE, e 
che  coerentemente  ad essa sono  stati  effettuati  i  relativi  stralci  di  pagamento (rif.  fase 0  e  fase 2  del 
Prospetto); 

DATO ATTO altresì che pur a fronte dello svolgimento delle attività di cui alla fase identificata nel crono-
programma al  n. 3, le consegne successivamente effettuate, anche per stralci, non possono venire ritenute 
conformi e coerenti con quanto atteso alla fase 4, relativa alla Nuova consegna del PSC e del RUE con  
Valsat, in quanto non ancora completato il censimento del patrimonio storico, né approntata la Valsat del 
Rue  neppure  in  veste  preliminare,  nonché  non  si  ritiene,  dalle  verifiche  pur  tuttora  in  corso,  che  la  



documentazione  finora  assunta  possa  rispondere  adeguatamente  a  quanto  da  essa  atteso  al  fine  di 
costituire  base  solida  per  i  successivi  perfezionamenti  come  previsti  dal  crono-programma  nelle  fasi  
successive (rif. fasi 6 , 9, 12); 

ATTESO che si ritiene pertanto necessario aggiornare  il Prospetto per l’erogazione delle competenze riferite 
al contratto per la redazione del PSC e del RUE dell’Unione, rispetto all’attuale stato d’avanzamento dei 
lavori, in particolare per quanto specificatamente ivi previsto in relazione alle scadenze temporali associate a 
ciascuna fase come prevista fino all’adozione; 

VISTA  la comunicazione ricevuta dalla Regione Emilia Romagna ed assunta agli atti con prot. 5207 del 
11.2.2016,  con  la  quale  veniva  comunicata,  rispetto  ai  contributi  per  la  formazione  del  PSC in  forma 
associata  di  cui  alla  DGR  2507/2004,  la  concessione  di  un’ulteriore  proroga  individuando,  pena  la  
decadenza del contributo stesso, le seguenti scadenze temporali: 

l' adozione del PSC entro  31.12.206; 

l’ approvazione del PSC entro  31.12.2017; 

RITENUTO pertanto assumere tali suddette scadenze ai fini dell’aggiornamento del crono-programma delle 
attività per la formazione del PSC e del RUE e della relativa modulazione dell’erogazione delle competenze  
riferite al contratto rep. 415/2007, come evidenziato nel Prospetto per l’erogazione delle competenze riferite  
al contratto per la redazione del PSC e del RUE dell’Unione – agg 2016, che si allega quale parte integrante 
al presente atto  nella veste aggiornata; 

PRECISATO anche che gli impegni contabili  relativi al contratto in oggetto, ai quali sono da riferire pertanto  
le scadenze temporali evidenziate nel suddetto Prospetto, sono quelli evidenziati nella seguente tabella: 

cap 20600 Acc/Imp 1128 79.407,30 euro

cap 20600 Acc/Imp 1215 116.279,00 euro

cap 20600, Acc/Imp 2417 6.607,00 euro

cap 20620 Acc/Imp 953 57.800,94 euro

Totale 260.094,24 euro

PRECISATO inoltre che il contributo regionale di cui alla DGR 2507/2004, come sopra richiamato, risulta 
regolato, ai fini dell’erogazione, dalle scadenze temporali come individuate nella seguente tabella; 

Fase
Sottoscrizione 

convenzione Adozione PSC Approvazione PSC 

Quota % 30% 40% 30%

Importi 18.750 25.000 18.750 62.50043.750

Stato erogati 31/1272016 31/12/2017 Totale Residui 

PRECISATO altresì che la medesima  DGR 2507 prevedeva la partecipazione al co-finanziamento anche 

della Provincia di Modena, per la quota parte pari a 15.625 euro, già erogata per il 50% all’atto della 

sottoscrizione della relativa convenzione; 

DATO ATTO che la Provincia di Modena, con comunicazione del 24.2.2016, assunta agli atti con prot. 7095,  
comunicava la decadenza del contributo assegnato per la parte residua non ancora erogata, stante il lungo 
periodo intercorso senza  che si addivenisse alla conclusione del relativo procedimento; 

ATTESO che risulta opportuno aggiornare i dati relativi al bilancio d’esercizio per quanto relativo all’insieme 
delle evidenze contabili  riferite tanto alla parte spesa quanto alla parte entrata,  ed assumendo pertanto 
quanto di seguito precisato:



nel  merito  dei  contributi  regionali,  per  la  quota ancora residua pari  a 43.750 euro,  questi  potranno  
risultare esigibili alla conclusione nelle fasi del procedimento per la formazione del PSC secondo 
quanto riportato nella tabella sopra riportata; 

nel merito della quota parte di contributi  riferiti  alla medesima convenzione in capo alla Provincia di 
Modena, questi sono stati dichiarati decaduti, e non saranno pertanto più esigibili;  

 PRECISATO pertanto che per quanto riferito alla parte entrata gli impegni contabili risultano da aggiornare 
come evidenziato nella seguente tabella: 

 cap 2955 Acc/Imp 193 euro 30.500 Esigibili all’adozione del PSC entro il 31.12.2016 per 

la quota parte pari a 20.500 euro;  

I restanti all’approvazione entro il 31.12.2017

cap 2955 Acc/Imp 231 euro 13.250 Esigibili all’approvazione del PSC entro il 

31.12.2017

cap 2968 Acc/Imp 192 euro 5.000 Da eliminare  in quanto decaduti

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio 
2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto;

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio 
e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione  autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione 
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione 
autorizzatoria";

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio  
2016  gli  enti  di  cui  al  comma  1  gestiscono  gli  stanziamenti  di  spesa  previsti  nel  bilancio  pluriennale  
autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9".

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  termine  per  l’approvazione  del  
bilancio  di  previsione degli enti locali;

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:

- CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e  
del  Bilancio  Pluriennale  2015-2016-2017,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della  spesa  di  cui  
all'oggetto;

- GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario  
per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.

VISTI:

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del  



servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA

di dare atto dell’attuale stato d’avanzamento del crono-programma per le attività per la formazione del  

PSC e del RUE, e della necessità di aggiornare il Prospetto per la rimodulazione dell’erogazione 

delle competenze riferite al contratto reg. 415/2007 per la redazione del PSC e del RUE, di cui al 

proprio precedente atto dirigenziale n. 404/2015; 

di assumere a riferimento per l’aggiornamento di tale Prospetto le scadenze temporali assegnate dalla  

Regione Emilia Romagna, ovvero adozione dei nuovi strumenti urbanistici entro il  31.12.2016 ed 

approvazione entro il 31.12.2017;  

di  approvare pertanto il  nuovo Prospetto per l’erogazione delle competenze riferite al  contratto reg.  

415/2007 – agg 2016,  che è allegato quale parte integrante al  presente atto,  e che sostituisce 

pertanto il Prospetto allegato al precedente atto dirigenziale n. 404 del 5.6.2015; 

di  dare  atto  della  necessità  di  aggiornare  i  dati  relativi  al  bilancio  d’esercizio  per  quanto  relativo  

all’insieme  delle  evidenze  contabili  riferite  tanto  alla  parte  spesa  quanto  alla  parte  entrata,  ed 

assumendo pertanto, rispettivamente: 

per la per la parte spesa riferite ai capitoli  cap 20600 - Acc/Imp 1128, cap 20600-Acc/Imp 1215, cap 

20600 - Acc/Imp 2417, cap 20620 - Acc/Imp 953 per importi complessivi pari a 260.094,24 euro,  

costituisce riferimento il Prospetto per l’erogazione delle competenze di cui al precedente punto 

3; 

per la parte entrata riferita ai contributi di Regione e Provincia per la formazione del PSC in forma 

associata  di  cui  alla  DGR 1257/2004,  coerentemente  con  quanto  evidenziato  in  premessa, 

l’aggiornamento da’ conto di quanto segue:  

per i contributi per la formazione del PSC quota parte Regione di cui ai capitoli cap 2955- 

Acc/Imp 193 e cap 2955 - Acc/Imp 231 per importi complessivi pari a 43.750,00 euro,  

questi  saranno  esigibili  alla  conclusione  delle  fasi  del  relativo  procedimento,  come 

segue: 

25.000,00 euro all’adozione del PSC entro il 31.12.2016; 

18.750,00 euro all’approvazione del PSC entro il 31.12.2017;

per i contributi quota parte Provincia, pari a 5.000,00 euro, questi non saranno più esigibili e  



sono pertanto da eliminare. 

Il Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale

arch. Corrado Gianferrari

_________________________________

ALLEGATI: Prospetto per la rimodulazione dell’erogazione delle competenze  del contratto in essere con il 
RTI incaricato della redazione del PSC e del RUE - agg 2016

L’istruttoria del  presente provvedimento -  art.  4 della Legge 241/90-  è stata eseguita dal  dipendente 
Angela Chahoud

Il Responsabile/Dirigente

F.to Corrado Gianferrari



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

147 26/02/2016 Pianificazione Territoriale 02/03/2016

OGGETTO: REDAZIONE DEL PSC E DEL RUE DEI COMUNI DELL'UNIONE. 
AGGIORNAMENTO CALENDARIO E RELATIVO PROSPETTO PER L'EROGAZIONE 
DELLE COMPETENZE RESIDUE DEL CONTRATTO REP. 415 DEL 15.06.2007 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2016/672
IMPEGNO/I N°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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