
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Edilizia Privata 

Determinazione n. 403 del 18/10/2016 

OGGETTO: EROGAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO A BENEFICIO DEGLI IMMOBILI 
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, ASSEGNATO CON 
ORDINANZA N. 86 DEL 14/07/2016 E SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATO CON ORDINANZE 
N. 89 DEL 26/07/2016 E N. 122 DEL 14/10/2016, A SEGUITO DELLO STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI (SAL O) - ANDREA FRAZZOLI LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA DI VIGARANO 
MAINARDA 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO: 
- CHE con Ordinanza n. 86 del 14/07/2016, è stata autorizzata l'assegnazione dell'importo 

complessivo di € 437.277,50 per la ricostruzione dell'immobile ubicato in Vigarano Mainarda, 
via Papa Giovanni XXIII n.3 e accatastato al fg. 29 mappale 324, CUP I35C16000150008; 

- CHE con Ordinanza n. 89 del 26/07/2016, è stata rettificata la precedente Ordinanza n. 86 del 
14/07/2016, nella sola parte dei pagamenti pianificati, in quanto, con prot. 10560 del 
25/07/2016, è stata dichiarata la rinuncia dell'anticipo all'impresa assuntrice dei lavori di € 
57.988,93 (IVA inclusa) pari al 15% della quota parte di contributo ad essa assegnato; 
CHE con Ordinanza n. 122 del 14/10/2016, sono state rettificate le precedenti Ordinanze n. 86 
del 14/07/2016 e n. 89 del 26/07/2016, nella sola parte dei pagamenti pianificati, in quanto, con 
prot. 0014112 del 13/10/2016, è stata dichiarata la rinuncia dell'anticipo delle competenze della 
progettazione strutturale di € 3.462,15 (IVA inclusa), pari al 80% della quota parte di contributo 
ad esso assegnato; 

- CHE con reversale di incasso n. 1303 del 29/09/2016— accertamento n. 126 DEL 22/09/2016 il 
Settore Finanziario Servizio Contabilità e Bilancio del Comune di Vigarano Mainarda ha 
accertato e incassato la somma di € 437.277,50; 

DATO ATTO che l'immobile di proprietà della PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA BEATA 
VERGINE MARIA DI VIGARANO MAINARDA, P.iva 93009410387 qui rappresentato da sig. 
ANDREA FRAllOLI c.f. FRZNDR73B09A965P in qualità di legale rappresentate; 

VISTA l'istanza di asseverazione di avanzamento lavori (SALO) nella quale si chiede l'erogazione 
dell'anticipo dell'80% delle competenze spettanti ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della 
progettazione, art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n.86/2012 e s.m.i., presentata con prot. 10560 
del 25/07/2016 dell'arch. Persi Antonino, c.f. PRSNNN54D18C152E, in qualità di tecnico 
incaricato; 



SETTORE 
oni) 

IL RESPONSA 
(Arch. EI 

RITENUTO di procedere in merito vista l'Ordinanza del Commissario Delegato alla ricostruzione n. 
66/2013 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 — bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1. Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di dare 
mandato alla ragioneria di emettere mandati di pagamento per un totale di € 23.599,84, 
pari all'80% della somma destinata ai professionisti in fase di progettazione, escluso il 
progettista strutturale, così suddiviso: 

- € 17.862,95 allo studio PERSI & XSI ARCHITETTI ASSOCIATI, partita iva 
02783841204, in qualità di progettista dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione, mediante bonifico Bancario su c.c. intestato a PERSI & XSI 
ARCHITETTI ASSOCIATI cod. iban IT04H0707237080004000070769; 
€ 2.066,68 a FABIO ALTIERI, c.f. LTRFBA80D12A965E, in qualità di progettista 
elettrotecnico, mediante bonifico Bancario su c.c. intestato a FABIO ALTIERI cod. 
iban IT93C0611567350000000423848; 
€ 3.670,21 a ZAMBONINI POMPILIO, c.f. ZMBPPL53M11D577J, in qualità di 
termotecnico, mediante bonifico Bancario su c.c. intestato a ZAMBONINI POMPILIO 
cod. iban IT90S0615513004000000004727; 

imputando la spesa al Miss. 09 — Progr. 03 — Cap. 2103, Macroaggr. 2042201001, impegno 
455/2016 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente. 

2. CUP: I35C16000150008 

3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 18 ottobre 2016 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/  'o b  

ScA5 

lì,  20 OTT
‘ 

201T 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	121 OTT, 2015 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	
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