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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1395 Del 21/12/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA NEI COMUNI MONTANI CON SPOSTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI AL 
31/12/ 2019. CIPE.  

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 

 

PREMESSO che occorre ridefinire il cronoprogramma riguardante i lavori di manutenzione 
straordinaria nei Comuni Montani delle strade denominate Via Montalbano, Via Rumina, 
Via Selve, Via Fernè e Via Tintoria; 
 

RICHIAMATE: 
 La determinazione n. 1316 del 13/12/2018 con oggetto: “Approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori di  manutenzione straordinaria nei Comuni montani 
delle strade denominate Via Montalbano (Zocca), Via Rumiana (Marano), Via 
Selve, Via Fernè e Via Tintoria (Guiglia) nell'ambito del piano  operativo 
infrastrutture - asse tematico A "infrastrutture Stradali" (cd fondi CIPE). CUP: 
B69F18001140002; 

 la determinazione n. 1056 del 26/10/2018 con oggetto: “Affidamento di un 
incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione e 
contabilità dei lavori, redazione del C.R.E., oltre che coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nell'ambito del piano  
operativo infrastrutture - asse tematico A "Infrastrutture Stradali" degli interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali nei Comuni montani, di cui alla 
Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 22/01/2018. CUP: B69F18001140002.  CIG: 
ZF624C5461”; 

 
PRESO ATTO  che del quadro economico tecnico richiamato nella determinazione n. 1316 
del 13/12/2018 emerge una spesa complessiva dell’intervento di €. 176.267,59 così 
suddivisa: 

a) per lavori soggetti a ribasso   €. 132.033,72 
b) per oneri della sicurezza    €.     1.500,79 

      ============= 
Totale      €. 133.534,51 

 
c) per somme a disposizione    €.   42.733,08 

      ============= 
Importo complessivo    €. 176.267,59 

 
DI RIDEFINIRE il cronoprogramma dei lavori da eseguire come da quadro economico 
sopra richiamato spostando le obbligazioni al 31/12/2019 rendendo esigibile l’impegno di 
spesa di seguito indicato:  
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- impegno di spesa n. 1516/2018 assunto con determinazione n. 1316 del 13/12/2018 al 
capitolo 20951; 
 
DI SPOSTARE al 31/12/2019 l’obbligazione che ha per oggetto l’affidamento di un incarico 
professionale a favore dell’Ing. Masturzo Antonio cui corrisponde l’impegno di spesa n. 
1738/2018 assunto con determinazione n. 1056 del 26/10/2018 al capitolo 20951;  
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
Di prendere atto che del quadro economico tecnico richiamato nella determinazione 

n. 1316 del 13/12/2018 emerge una spesa complessiva dell’intervento di €. 
176.267,59 così suddivisa: 

a) per lavori soggetti a ribasso   €. 132.033,72 
b) per oneri della sicurezza    €.     1.500,79 

      ============= 
Totale      €. 133.534,51 

 
c) per somme a disposizione    €.   42.733,08 

      ============= 
Importo complessivo    €. 176.267,59 

 
Di ridefinire il cronoprogramma dei lavori da eseguire come da quadro economico 

sopra richiamato spostando le obbligazioni al 31/12/2019 rendendo esigibile 
l’impegno di spesa di seguito indicato:  

impegno di spesa n. 1516/2018 assunto con determinazione n. 1316 del 13/12/2018 al 
capitolo 20951; 

 
Di spostare l’obbligazione al 31/12/2019 che ha per oggetto l’affidamento di un 

incarico professionale a favore dell’Ing. Masturzo Antonio cui corrisponde 
l’impegno di spesa n. 1738/2018 assunto con determinazione n. 1056 del 
26/10/2018 al capitolo 20951.  
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  Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii..  

 

 Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

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

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1395 21/12/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 27/12/2018 

 
 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA NEI COMUNI MONTANI CON SPOSTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

AL 31/12/2019. CIPE.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2018/4105 

IMPEGNO/I N°   
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