DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI TOANO
Provincia di Reggio Emilia

U.O. TECNICO PROGETTUALE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Amm.vo, lavori pubblici e ambiente
N . 204 / Reg. Generale

OGGETTO:

N. 52/ Reg. Servizio

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO PRELIMINARE /
DI FATTIBILITÀ PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL CONSOLIDAMENTO
DEL
CIMITERO DI CERREDOLO DI TOANO RE (RIPRISTINO DI AREE DANNEGGIATE
DAGLI EVENTI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 NEI TERRITORI REGIONALI
INDICATI NELL'ORDINANZA CDPC N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018).
PARTECIPAZIONE AL BANDO ' FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI
MONTANI' AI SENSI DEL DPCM DEL 28 GIUGNO 2019. CIG : Z062BAB67E.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 28.12.2018 esecutiva a termini
di legge, sono stati individuati i responsabili dei servizi competenti in materia di programmazione
dell’attività gestionale, di adozione ed attuazione di provvedimenti di gestione aventi carattere
amministrativo, tecnico, finanziario e contabile;
- che con Provvedimento Sindacale n.04 del 21.05.2019, ai sensi dell’art. 8 del CCNL - comparto
Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999, è stato conferito l’incarico di Responsabile del
Servizio, all’interno dell’Unità Organizzativa Tecnico - Progettuale;
- che il Comune di Toano è proprietario del Cimitero di Cerredolo di Toano;
- che detta struttura è stata segnalata nella ricognizione dei danni causati dagli eventi del 29 e 30
ottobre 2018, come aree danneggiate nei territori regionali indicati nella ordinanza CDPC n.558
del 15 novembre 2018;
- che in seguito a tale segnalazione, l’amministrazione ha deciso di realizzare un progetto di messa
in sicurezza e consolidamento della struttura e per questo motivo ha dato l’incarico ad un tecnico
per la redazione di uno studio di fattibilità;
VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228, "Legge di stabilità 2013", art. 1, commi 319, 320, 321,
che nell'istituire il "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", di seguito denominato
"Fondo", prevede l'emanazione, entro il 30 marzo di ciascun anno, di un decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dell'interno, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato alla individuazione di

progetti di sviluppo socio-economico presentati dai comuni montani, da finanziare con le risorse
del predetto Fondo;
VISTA la legge 2 luglio 1952 n. 991 che al Titolo I "Dei territori montani" determina i Comuni
considerati territori montani;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento per la protezione Civile n. 558 del 15 novembre
2018 relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato le regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome
di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteo, a partire da ottobre 2018;
VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 giugno 2019, che autorizza
l'adozione del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
concernente il Bando per accedere alle annualità 2018, 2019 ed ai residui 2014-2017 del Fondo
integrativo nazionale per i comuni montani;
VISTO il DPCM del 28 giugno 2019 che approva e definisce le modalità del Bando “ Fondo
nazionale integrativo per i Comuni montani”;
DATO ATTO CHE l’amministrazione comunale di Toano ha deciso di partecipare al Bando “ Fondo
nazionale integrativo per i Comuni montani” con il progetto di “MESSA IN SICUREZZA E
CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI CERREDOLO -RIPRISTINO DI AREE DANNEGGIATE DAGLI
EVENTI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 NEI TERRITORI REGIONALI INDICATI NELLA ORDINANZA CDPC
N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 - CUP: F79G19000210002”;
VISTE le Linee guida n. 1 di ANAC, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
VISTO il D.M. 17 maggio 2016 concernente “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24
comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50”;
VISTO l’art. 31 comma 8 e l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, che per importi
inferiori a 40.000,00 € consentono l’affidamento in via diretta;
DATO ATTO che è stato acquisito preventivo in data 13.06.2019, dall’Arch. Bennati Valentina con
studio tecnico Via Kennedy n.11 – 42019 Scandiano CF. BNNVNT78A43C319F– P.IVA
02666020355;
RITENUTO pertanto di provvedere ad affidare all’Arch. Bennati Valentina per la redazione di uno
studio di fattibilità per il progetto di “MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI
CERREDOLO -RIPRISTINO DI AREE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 NEI
TERRITORI REGIONALI INDICATI NELLA ORDINANZA CDPC N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 - CUP:
F79G19000210002”, per partecipare al Bando “ Fondo nazionale integrativo per i Comuni
montani”, riconoscendogli un compenso di €. 1.000,00, più CNIPA 4 % di € 40,00, più Iva 22% di €.
288,80 per un totale di € 1.268,80;
VISTI il D.Lgs n. 50/2016 e il D.M. 17 maggio 2016;

VISTA la delibera di G.C. n.4 in data 25.01.2019 con la quale vengono assegnate ai Responsabili di
Servizio le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.45 del 26/11/2016;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 25/01/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;
VISTI il D.Lgs n. 50/2016 e il D.M. 17 maggio 2016;
DETERMINA
1.

2.

DI AFFIDARE, per i motivi espressi nelle premesse del presente atto, all’Arch. Bennati
Valentina con studio tecnico Via Kennedy n.11 – 42019 Scandiano CF. BNNVNT78A43C319F –
P.IVA 02666020355, per la redazione di uno studio di fattibilità per il progetto di “MESSA IN
SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI CERREDOLO -RIPRISTINO DI AREE
DANNEGGIATE DAGLI EVENTI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018 NEI TERRITORI REGIONALI INDICATI
NELLA ORDINANZA CDPC N.558 DEL 15 NOVEMBRE 2018 - CUP: F79G19000210002”, per
partecipare al Bando “ Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani”, riconoscendogli
un compenso di €. 1.000,00, più CNIPA 4 % di € 40,00, più Iva 22% di €. 288,80 per un totale
di € 1.268,80;
DI IMPEGNARE a favore del suddetto professionista la somma complessiva di € 1.268,80;

3. DI IMPUTARE la spesa di 600,00 € sull’intervento n. 1.09.6.05.01 “Trasferimenti per interventi
ambientali” – del bilancio comunale conto residui ( vedi det.n.1 del 02/01/2017), la spesa di
600,00 € sull’intervento n. 1.09.6.05.01 “Trasferimenti per interventi ambientali” – del
bilancio comunale conto residui ( vedi det.n.98 del 10/12/2018), e la rimanente spesa di
68,80 € sull’intervento n.1.01.6.03.01 “Prestazioni professionali ufficio tecnico” – del bilancio
comunale conto residui ( vedi det.n.93 del 10/12/2018);
4. DI PROVVEDERE in caso di concessione del finanziamento da parte della Regione, al prosieguo
della progettazione e all’impegno delle somme necessarie per il pagamento della stessa e per
la realizzazione del progetto;
5. DI DARE ATTO che il presente incarico viene formalizzato mediante sottoscrizione del
presente atto;
6. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari.

Toano, lì 13.06.2019
IL RESPONSABILE DELL‘U.O. TECNICO PROGETTUALE LAVORI PUBBLICI
F.to GEOM. ERICA BONDI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Toano lì, 13.06.2019

IL RESPONSABILE DELL’U.O. TECNICO PROGETTUALE LAVORI PUBBLICI
F.to GEOM. ERICA BONDI

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
della spesa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Toano lì, 13.06.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Spadazzi dott. Luciano

Reg.Pubbl. n.
Copia della presente determinazione, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi,
dal 23.01.2020
al 07.02.2020 , nel
sito web
istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69.
Toano lì, 23.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marilia Dott.ssa Moschetta
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