
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1428 del 28/12/2018 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1428 Del 28/12/2018     
 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  NECESSARI ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI. SPOSTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI AL 
31/12/2019. ATERSIR.   

 
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA- AGRICOLTURA 
 
PREMESSO che occorre aggiornare il cronopragramma dei lavori necessari alla 
realizzazione delle opere da eseguirsi con conseguente spostamento delle obbligazioni  
sull’anno  2019; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 860 del 10/09/2018 con oggetto: ”Contributi per il 
finanziamento di interventi a tutela della risorsa idrica montana di cui alla DGR 933/2012 
nel territorio montano dell'Unione Terre di Castelli. Approvazione del progetto esecutivo 
degli interventi previsti per l'anno 2018. CUP: B92H18000390002”; 
 
PRESO ATTO del quadro economico di seguito indicato come da determinazione n. 860 
del 10/09/2018: 

 
Lavori ATERSIR annualità 2018 

Quadro economico 

A) LAVORI: 

lotto 1: lavori:                 € 23.368,74 
oneri sicurezza lotto 1:          € 701,06 

============= 
TOTALE LOTTO n. 1                   € 24.069,80 

Lotto 2: Rio Rosola – Zocca 
lavori:              € 8.112,83 
oneri sicurezza lotto 2:             € 243,38 

 ============= 
TOTALE LOTTO n. 2                     € 8.356,21 

Lotto 3: Montalbano – Zocca 
lavori:                        € 4.390,12 
oneri sicurezza lotto 3:                                                                                                         € 131,70 
                                                                                                                                 ============= 

TOTALE LOTTO n. 3                                                                                     € 4.521,82 

Lotto 4: Rio Lama - Guiglia 
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lavori:                                                                                                                                 € 7.950,40 
oneri sicurezza lotto 4:                                                                                                         € 238,51 
                                                                                                                                 ============= 
TOTALE LOTTO n. 4              € 8.188,91 

Lotto 5: Fosso degli Specchi - Guiglia 
lavori:              € 9.984,27 
oneri sicurezza lotto 5:              € 299,44 

 ============= 
TOTALE LOTTO n. 5                     € 10.283,71 
============= 
TOTALE LAVORI                     € 53.806,36 
 TOTALE ONERI SICUREZZA           € 1.614,09 

             ============= 
A) Per lavori sommano:                   € 55.420,45 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 
onere fiscale sui lavori (IVA al 22% su A)                                                                       € 12.192,50 
spese generali per progettazione e D.L. (max 10% di A)                                             € 5.542,05 
onere fiscale sulle spese generali per progettazione (IVA al 22%)                             € 1.219,25 
                                                                                                                                 ============= 
B) Totale somme a disposizione:                                                                                  € 18.953,80 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B):                                                                 € 74.374,25  

 
RICHIAMATE: 

 La determinazione n. 967 del 08/10/2018 con oggetto: “Affidamento dei lavori 
relativi agli interventi di manutenzione del territorio montano nel Comune di Guiglia 
(lotto 4 e lotto 5) nell'ambito del Programma degli interventi a tutela della risorsa 
idrica nel territorio montano approvato con determina ATERSIR n. 87/2018 ai sensi 
della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012. CUP B92H18000390002 - CIG 
Z79250906C”; 

 La determinazione n. 968 del 08/10/2018 con oggetto: “Affidamento dei lavori 
relativi agli interventi di manutenzione del territorio montano nel Comune di Zocca 
(lotto 1, lotto 2 e lotto 3) nell'ambito del Programma degli interventi a tutela della 
risorsa idrica nel territorio montano approvato con determina ATERSIR n. 87/2018 ai 
sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012. CUP B92H18000390002 CIG 
Z3A2508F21”; 

 La determinazione n. 1455 del 27/12/2017 con oggetto: “Realizzazione degli 
interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni di Marano s/P. e 
Guiglia (annualità 2017), nell'ambito del Programma triennale degli interventi a 
tutela della risorsa idrica nel territorio montano approvato con determine ATERSIR n. 
203/2016 e n. 38/2017 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012. 
Determina a contrarre. CUP B98H17000100002”; 

 La determinazione n.  248 del 13/03/2018 con oggetto: “Affidamento dei lavori 
relativi agli interventi di manutenzione del territorio montano nel Comune di 
Marano s/P. (Lotto 1 Bosco delle Cince) nell'ambito dell'annualità 2017 del 
Programma triennale degli interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio 
montano approvato con determine ATERSIR n. 203/2016 e n. 38/2017 ai sensi della 
delibera di Giunta Regionale n. 933/2012.  CUP B98H17000100002 - CIG 
ZE9227031C”; 

 La determinazione n. . 390 del 17/04/2018 con oggetto: “Integrazione dell'impegno 
di spesa n. 1512/2017 a favore del dott. agr. Agostino Barbieri per la progettazione 
esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori oltre al coordinamento per la 
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sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativamente agli interventi di 
manutenzione del territorio montano nei comuni di Marano s/P. e Guiglia 
(annualità 2017), nell'ambito del Programma triennale degli interventi a tutela della 
risorsa idrica nel territorio montano approvato con determine ATERSIR n. 101/2015 e 
n. 38/2017 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012. CIG: 
ZC820006D9”; 

 La determinazione n. 777 del 08/08/2018 con oggetto: “Affidamento di un incarico 
per la progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori oltre al 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativamente agli 
interventi di manutenzione del territorio montano nei Comuni di Marano s/P, Guiglia 
e Zocca nell'ambito dell'annualitò 2018 del programma di interventi a tutela della 
risorsa idrica nel territorio montano approvato con determina Atersir n. 87/2018 ai 
sensi della delibera di giunta regionale n. 933/2012. CIG Z4224772CA”;  

 La determinazione n. 1125 del 15/11/2018 con oggetto: “ Approvazione della 
contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione degli interventi nel 
Comune di Marano s/P. (Lotto 1 Bosco delle Cince) nell'ambito dell'annualità 2017 
del Programma triennale degli interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio 
montano approvato con determine ATERSIR n. 203/2016 e n. 38/2017 ai sensi della 
delibera di Giunta Regionale n. 933/2012. CUP B98H17000100002 - CIG 
ZE9227031C”; 
 

DI RIDEFINIRE il cronoprogramma dei lavori Atersir con conseguente spostamento delle 
obbligazioni al 31/12/2019 al fine di rendere esigibili i seguenti impegni di spesa: 

 1634/2018 assunto con determinazione n. 967 del 08/10/2018 al capitolo 20951; 
 1636/2018 assunto con determinazione n. 968 del 08/10/2018 al capitolo 20951; 
 1461/2018 assunto con determinazione n. 777 del 08/08/2018 al capitolo 20951; 
 1823/2018 (ribasso d’asta) assunto con determinazione n. 860 del 10/08/2018 

capitolo 20951; 
 
DI SPOSTARE al 31/12/2019 anche la somma dell’entrata 2018 di € 74.374,25 – 
Accertamento n. 76 cap. 3020/500; 
 
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 
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Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Di prendere atto del quadro economico di seguito indicato come da determinazione 
n. 860 del 10/09/2018: 
 

Lavori ATERSIR annualità 2018 
Quadro economico 

A) LAVORI: 

lotto 1: lavori:                 € 23.368,74 
oneri sicurezza lotto 1:          € 701,06 

============= 
TOTALE LOTTO n. 1                   € 24.069,80 

Lotto 2: Rio Rosola – Zocca 
lavori:              € 8.112,83 
oneri sicurezza lotto 2:             € 243,38 

 ============= 
TOTALE LOTTO n. 2                     € 8.356,21 

Lotto 3: Montalbano – Zocca 
lavori:                        € 4.390,12 
oneri sicurezza lotto 3:                                                                                                         € 131,70 
                                                                                                                                 ============= 

TOTALE LOTTO n. 3                                                                                     € 4.521,82 

Lotto 4: Rio Lama - Guiglia 
lavori:                                                                                                                                 € 7.950,40 
oneri sicurezza lotto 4:                                                                                                         € 238,51 
                                                                                                                                 ============= 
TOTALE LOTTO n. 4              € 8.188,91 

Lotto 5: Fosso degli Specchi - Guiglia 
lavori:              € 9.984,27 
oneri sicurezza lotto 5:              € 299,44 

 ============= 
TOTALE LOTTO n. 5                     € 10.283,71 
============= 
TOTALE LAVORI                     € 53.806,36 
 TOTALE ONERI SICUREZZA           € 1.614,09 

             ============= 
A) Per lavori sommano:                   € 55.420,45 

B) SOMME A DISPOSIZIONE: 
onere fiscale sui lavori (IVA al 22% su A)                                                                       € 12.192,50 
spese generali per progettazione e D.L. (max 10% di A)                                             € 5.542,05 
onere fiscale sulle spese generali per progettazione (IVA al 22%)                             € 1.219,25 
                                                                                                                                 ============= 
B) Totale somme a disposizione:                                                                                  € 18.953,80 
 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B):                                                                 € 74.374,25  

 
Di ridefinire il cronoprogramma dei lavori Atersir con conseguente spostamento delle 
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obbligazioni al 31/12/2019 al fine di rendere esigibili i seguenti impegni di spesa: 
 1634/2018 assunto con determinazione n. 967 del 08/10/2018 al capitolo 20951; 
 1636/2018 assunto con determinazione n. 968 del 08/10/2018 al capitolo 20951; 
 1461/2018 assunto con determinazione n. 777 del 08/08/2018 al capitolo 20951; 
 1823/2018 (ribasso d’asta) assunto con determinazione n. 860 del 10/08/2018 

capitolo 20951; 
 

Di spostare al 31/12/2019 anche la somma dell’entrata 2018 di € 74.374,25 – 
Accertamento n. 76 cap. 3020/500. 

 
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 Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1428 28/12/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 28/12/2018 

 
 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  NECESSARI ALLA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI. SPOSTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI AL 
31/12/2019. ATERSIR.   
 

 

  
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 : 2018/4117 

IMPEGNO/I N°   
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