
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 103 Del 11/02/2020    

Pianificazione Territoriale

OGGETTO:  Integrazione contrattuale, a modificazione non sostanziale ai sensi 
dell’art. 106 del DLGS 50/2016 smi con effetti novativi del contratto reg 415/2007, 
per l’incarico finalizzato alla formazione degli strumenti urbanistici generali (PUG) 
dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola ai sensi della L.R. 24/2017.  Adempimenti ai fini della 
sottoscrizione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il proprio precedente atto n. 1397 del 24/12/2019, con il quale: 

- veniva approvato lo schema  dell’integrazione contrattuale a modificazione 
non sostanziale del contratto reg. 415/2007, ai sensi  dell’art.  106 del Dlgs 
50/2016, con effetti novativi; 

- ne veniva comunque sospesa l’efficacia a norma dell’art. 32, comma 6 del 
Dlgs 50/2016, in quanto la verifica dei requisiti prescritti ai sensi dall’art. 80 del 
medesimo DLgs non risultava allora ultimata; 

Dato  atto  che  le  suddette  verifiche  sono  state  al  contempo  concluse,  ovvero 
risultano decorsi i termini per le sole verifiche antimafia, del resto già integrata nello schema 
contrattuale specifica clausola risolutiva espressa all’atto della determina sopra richiamata; 

Richiamata altresì la delibera della Giunta dell’Unione n.  132 del 21/11/2019, con la 
quale la Giunta aveva approvato gli elementi e contenuti dello schema contrattuale in 
parola unitamente all’allegato cronoprogramma; 

Preso  atto  che  occorre  pertanto  addivenire  alla  sottoscrizione  dell’integrazione 
contrattuale  in  oggetto  al  fine  di  dare  avvio  alle  attività  di  pianificazione  secondo  il 
calendario dei lavori concordato e fatto proprio dalla Giunta; 

Evidenziato che all’atto del perfezionamento dello schema contrattuale ai fini della 
sottoscrizione si è reso necessario provvedere a talune correzioni, adeguamenti e modifiche 
di minore entità, non sostanziali rispetto allo schema precedentemente approvato; 

Dato infine atto che nel merito degli adempimenti contabili si è già provveduto con 
la  medesima  determina  sopra  richiamata  mediante  l’aggiornamento  dei  relativi 
stanziamenti di spesa; 



Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;

Richiamato inoltre:

-  l’articolo  163  del  D.lgs  267/2000  relativo  all'esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria;

-  l'allegato n.  4/2 al  D.lgs  118/2011 "Principio contabile  applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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; 

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che si è provveduto  ad apportare nello schema dell’integrazione 
contrattuale  talune correzioni, adeguamenti e modifiche di minore entità, non 
sostanziali rispetto allo schema precedentemente approvato, secondo il testo che 
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale unitamente 
all’allegato cronoprogramma, quest’ultimo rimasto invariato; 

2. Di dare atto che le verifiche dei requisiti prescritti dal Dlgs 50/2016 all’art. 80  sono 
state adempiute e si può pertanto procedere alla sottoscrizione; 

3. Di dare atto che, a sottoscrizione avvenuta, il contratto in oggetto verrà trasmesso 
al competente Servizio dell’Unione Terre di Castelli al fine del suo inserimento nel 
registro dei contratti; 

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

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



dipendente  Angela Chahoud

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Andrea Simonini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


