
DETERMINAZIONE
n. 161 del 28/04/2020

Oggetto: CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA ED ACER FERRARA PER 
L’ATTUAZIONE DEL “PROGRAMMA PER IL PER IL MIGLIORAMENTO 
DELL’ACCESSIBILITÀ, FRUIBILITÀ E USABILITÀ DEGLI EDIFICI E ALLOGGI PUBBLICI” DI 
CUI ALLA D.G.R. N.516/2018 – D.G.R. N.734/2018 – D.G.R. N. 1138/2018 E D.G.R. N.1252/2018 
– TIPOLOGIA A INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE L’ACCESSIBILITA’ DEGLI ALLOGGI E 
DEGLI SPAZI COMUNI. LIQUIDAZIONE FATTURE N° 7PA E 8PA DEL 28.02.2020.

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001;

VISTO il D. Lgs n.118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento Comunale dei controlli interni;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo n.11 del vigente Piano Triennale per l’anticorruzione 
approvato dall’Amministrazione Comunale, il Responsabile firmatario del presente atto, nella 
procedura di cui trattasi, non si trova in condizione di conflitto di interessi, anche potenziale;
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RAVVISATA la  rispondenza del  presente atto  ai  principi  di  regolarità  e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi e per effetti dell’art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della L. n.102/2009;

PREMESSO che:

 con deliberazione di C.C. n. 11 in data 05/02/2020 è - stato approvato il DUP per il triennio 

2020-2022;

 con  deliberazione  di  C.C.  n.  12  in  data  05/02/2020  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 

Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022 e relativi allegati;

 con deliberazione di G.C. n. 14 in data 14/02/2020è stato approvato lo stralcio del piano 

esecutivo  di  gestione  per  il  triennio  2020-2022  e  sono  state  assegnate  le  dotazioni 
finanziarie in termini di competenza per il triennio 2020-2022 e con riferimento al primo 
esercizio in termini di cassa;

DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 102 del 3/8/2009, vale a 
dire  che il  programma del  conseguente  pagamento  della  spesa scaturita  dal  presente  atto,  è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n° 267/00, secondo cui nei Comuni privi di qualifiche 
dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei servizi sono, fra l’altro, attribuiti “[…] gli atti di gestione  
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa […]”;

VISTO l’art.76 dello Statuto comunale secondo cui ai responsabili dei settori sono attribuiti gli atti 
relativi  agli  impegni  di  spesa  nel  limite  del  budget  assegnato  e  con  le  modalità  stabilite  dal 
Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’articolo  151,  comma  4,  del  T.U.E.L.  il  quale  stabilisce  che  le  determinazioni  che 
comportano impegni  di  spesa sono esecutivi  con l’apposizione,  da parte  del  responsabile  del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

PREMESSO che:

a)  la  D.G.R.  n.  516/2018  "LEGGE  REGIONALE  N.  24/2001  E  S.M.I.  -  APPROVAZIONE 
PROGRAMMA  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELL'ACCESSIBILITÀ  DEGLI  EDIFICI  PUBBLICI. 
PROPOSTA ALL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA":
- ha definito le caratteristiche del Programma per il  miglioramento dell’accessibilità degli edifici 
ERP”, cosi come riportato nell’allegato "A" alla stessa delibera;
- ha demandato ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e 
delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma stesso;

b)  la  D.G.R.  n.  743/2018  "L.R.  N.  24/2011  E  S.M.I.  -  APPROVAZIONE  BANDO  PER 
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'  DEGLI 
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EDIFICI  PUBBLICI.  (DELIBERAZIONE  DELLA  ASSEMBLEA  LEGISLATIVA  N.  149  DELL'8 
MAGGIO 2018)":
- ha ripartito fra gli ambiti provinciali il finanziamento complessivo pari ad €. 2.000.000,00
- ha approvato, l'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della deliberazione, che costituisce il  
Bando “Programma per il miglioramento dell’accessibilità degli edifici pubblici”;

c) il  Tavolo Provinciale delle Politiche abitative del 12 giugno 2018 ha approvato l’elenco degli 
interventi,  inclusi  quelli  di  riserva,  da  candidare  per  il  Bando,  incaricando  ACER  Ferrara  di 
trasmettere alla Regione le proposte di intervento;

d) ai sensi dell'Allegato 1 "Bando attuativo del Programma per il miglioramento dell’accessibilità, 
fruibilità e usabilità degli edifici e alloggi pubblici” art. 3 CONTRIBUTI quelli di Tipologia A Interventi 
diretti a migliorare l’accessibilità degli alloggi e degli spazi comuni: il contributo non può essere 
superiore all’80% dell’importo complessivo dei lavori, mentre per quelli di Tipologia B interventi 
diretti a migliorare la fruibilità e l’usabilità degli alloggi il contributo non può essere superiore a 35 
mila Euro per alloggio;

e) ai sensi dell'Allegato 1 "Bando attuativo del Programma per il miglioramento dell’accessibilità, 
fruibilità e usabilità degli edifici e alloggi pubblici” art. 14  PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL 
PROGRAMMA - I  comuni beneficiari  dei  contributi,  nel  caso non provvedano direttamente alla 
realizzazione  degli  interventi,  possono  avvalersi,  quali  soggetti  attuatori,  delle  ACER (Aziende 
Casa Emilia-Romagna) oppure di altri soggetti con i quali sono state fatte apposite convenzioni.

f)  ai  sensi  dello  stesso articolo  i  comuni  beneficiari  devono sottoscrivere  apposita  delega alla 
riscossione se intendono autorizzare le Acer ad incassare direttamente il  contributo sulla base 
delle convenzioni di gestione vigenti;

g) ai sensi dello stesso articolo le spese tecniche finanziabili, al lordo dell’IVA ed altri oneri, non 
possono eccedere il 12% dell’importo complessivo (al lordo dell’IVA) delle altre spese finanziabili 
(lavori, oneri ed altre spese);

PRECISATO che,  in  base  al  riparto  regionale,  al  Comune  di  Vigarano  Mainarda  risultano 
assegnate risorse per un totale complessivo di €. 45.000,00 per interventi di Tipologia A “Interventi 
diretti a migliorare l’accessibilità degli alloggi e degli spazi comuni”;

VISTO che per il programma degli interventi edilizi ammessi al finanziamento sono state definite 
dall'Allegato  1  alla  D.G.R.  n.  1252/2018 "Bando attuativo  del  Programma per  il  miglioramento 
dell’accessibilità, fruibilità e usabilità degli edifici e alloggi pubblici” le procedure amministrativo-
contabili  e  relativa  modulistica  da utilizzare,  da parte  dei  soggetti  attuatori,  per  le  richieste  di 
erogazione dei contributi;

VISTA la  citata  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  prevede  che  i  Comuni  assegnatari  dei 
finanziamenti  possano  avvalersi  delle  ACER  (Aziende  Casa  Emilia-Romagna),  quali  soggetti 
attuatori, per la realizzazione degli interventi finanziati con il programma in oggetto;

VISTO che la citata Deliberazione della Giunta Regionale prevede che i Comuni beneficiari devono 
sottoscrivere  apposita  delega alla  riscossione se intendono autorizzare le  ACER ad incassare 
direttamente il contributo sulla base delle convenzioni di gestione vigenti.
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VISTA la L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. (art. 6, comma 3 ed art.41, comma 2 ) che prevede che i  
Comuni possano avvalersi di ACER sia per lo svolgimento di funzioni amministrative inerenti gli 
alloggi  di  E.R.P.,  che  per  la  predisposizione  ed  attuazione  di  programmi  di  intervento  per  le 
politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi;
 
VISTA la concessione gestionale, approvata con delibera di C.C. n. 6 del 26.02.2015, ed in 
particolare l’autorizzazione data alla Giunta per attivare, in caso di necessità, da parte d i ACER 
alcuni servizi aggiuntivi sugli immobili erp (attività specificate negli allegati C, D della citata 
concessione) previa determinazione dei costi;

VISTO in  particolare l’allegato D della convenzione (“Attività  gestionali  di  ACER aggiuntive sul 
patrimonio  ERP”),  Blocco  4:  “Servizi  tecnici  relativi  alla  programmazione,  progettazione 
architettonica, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o programmi complessi”;

RICHIAMATA la  deliberazione di  G.C.  n.  126  del  28.12.2018  “Approvazione convenzione per 
l'attribuzione ad ACER del ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi finanziati 
con "Programma per il  miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità e usabilità degli edifici e 
degli alloggi pubblici" di cui alla D.G.R. n. 516/2018 - D.G.R. n. 743/2018- D.G.R. n. 1138/2018 e 
D.G.R. n. 1252/2018" -tipologia a interventi diretti a migliorare l'accessibilità degli alloggi e degli 
spazi comuni”;

VISTA la vigente convenzione  tra il Comune ed Acer Ferrara per l’attuazione del "Programma per 
il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità e usabilità degli edifici e degli alloggi pubblici" di 
cui  alla  D.G.R.  n.  516/2018  -  D.G.R.  n.  743/2018-  D.G.R.  n.  1138/2018  e  D.G.R.  n. 
1252/2018",approvata con la deliberazione sopracitata;

CONSIDERATO che  dalla  convenzione  soprarichiamata  viene  individuato  come  intervento  di 
superamento delle barriere all’accessibilità dell’edificio, il fabbricato di proprietà comunale ubicato 
in via 2 Agosto n.2 (Vigarano Mainarda) per un costo totale di €. 56.250,00 così suddivisi:

- € 45.000,00  finanziati con contributo regionale, il cui incasso è delegato ad Acer;
- € 11.250,00 a carico del Bilancio dell’ente;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Settore  n. 565 del 28.12.2028 con la quale 
viene impegnata la somma complessiva di €. 52.250,00 in spesa, a fronte di un’entrata di €. 
45.000,00 quale contributo regionale;

VISTE le seguenti fatture pervenute al Comune dalla Ditta EDILSANCARLO DI PILATI GEOM. 
DANIELE & C. SNC Via I° Maggio n. 73/A  – San Carlo Terre del Reno (FE)   cod. fis. 
00121600381(esecutrice dei lavori) e precisamente:

 N°7PA   del 28.02.2020 per un importo di €. 9.680,00 + iva 10% per un totale di €. 
10.648,00 per la quota coperta dal contributo regionale;

 N°8PA   del 28.02.2020 per un importo di €. 2.420,00 + iva 10% per un totale di €. 2.662,00 
per la quota finanziata con fondi comunali;

Relative al 1° stato avanzamento lavori di cui sopra;

VISTE le note pervenute da ACER Ferrara (prot. n. 5697 e prot. n. 5698 del 17.04.2020) relativa 
alla trasmissione degli atti relativi alla liquidazione della fattura per il 1° SAL relativa all’intervento di 
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Vigarano Mainarda – Via 2 Agosto n. 2 finanziato con fondi D.G.R. n°1252/18 (con certificati di 
pagamento,  DURC in  corso di  validità  e modello  tracciabilità  finanziaria)  e comunicazione del 
versamento dell’iva split payment relativa;

RAVVISATA la necessità di procedere:
1. alla regolarizzazione contabile della spesa relativa  al 1°stato avanzamento lavori di cui 

sopra per la quota corrispondente al finanziamento regionale in quanto il pagamento della 
fattura n. 7PA  del 28.02.2020 per € 10.468,00 relativa,  è già stata effettuata da ACER

1. alla liquidazione della  spesa relativa al  1° stato avanzamento lavori  di  cui  sopra per la 
quota corrispondente al finanziamento  comunale di cui alla fattura  n. 8PA del 28.02.2020 
di € 2.662,00 agli atti dell’ufficio;

ACCERTATA la  disponibilità  effettiva  esistente nella  propria  dotazione in  conto  del  capitolo di 
spesa;

RITENUTO di provvedere in merito;

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

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente  riportate, 
quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
3 L.241/90;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa relativa  al 1° stato avanzamento lavori, per 
le  motivazioni  specificate  in  premessa,  mediante  la  regolazione  contabile  della  fattura 
pervenuta al Comune dalla Ditta EDILSANCARLO DI PILATI GEOM. DANIELE & C. SNC- 
Via I° Maggio n. 73/A San Carlo  Terre del Reno (FE)   cod. fis. 00121600381 (esecutrice 
dei lavori) N°7PA del 28.02.2020 per un importo di €.9.680,00 + iva 10% per un totale di 
€.10.468,00 relativa alla quota finanziata dal contributo regionale e già regolarmente pagata 
da  ACER;  la  spesa  sarà  imputata  al  Cap.  1985  –  Missione  08  –  Programma  02  – 
Macroaggregato  2030303999  “Ristrutturazione  adeguamento  Edifici  Acer”   del  Bilancio 
2020 - Gestione Residui passivi;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa relativa al 1° stato avanzamento lavori di cui 
sopra per la quota corrispondente al finanziamento  comunale di cui alla fattura  n°8PA del 
28.02.2020 di € 2.662,00 agli atti, la spesa sarà imputata al Cap. 1985 – Missione 08 – 
Programma 02 – Macroaggregato 2030303999 “Ristrutturazione adeguamento Edifici Acer” 
del Bilancio 2020 Gestione Residui passivi;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art.  147  bis,  c.  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
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cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile del Settore;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 
n.  267/2000 e  dal  relativo  Regolamento  Comunale  sui  controlli  interni,  che il  presente 
provvedimento, oltre all’impegno contabile di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DI  DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria 
per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera e), 
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 
nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

DI  DARE  ATTO che  l’esecutività  della  presente  determinazione  decorre  dalla  data  di 
apposizione  del  sotto  riportato  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art.151 - comma 4°- del D.Lgs.vo 267/00.

       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;

                                                                                   
Sottoscritta dal Responsabile di Settore

(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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