
DETERMINAZIONE
n. 68 del 10/03/2021

Oggetto:  FORNITURA  DI  TARGHE  PUBBLICITARIE  RELATIVE  AGLI  INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO  ED  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE 
DIDATTICHE,  IN  CONSEGUENZA  DELL'EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19  - 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA 
- CODICE CIG: Z89308B3CA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

-  PREMESSO  che,  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria  dovuta  al  COVID-19,  il  Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha pubblicato un Avviso per interventi di adeguamento 
e di  adattamento  funzionale degli  spazi  e delle  aule didattiche,  facente parte del  programma: 
“Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  per  la  Scuola,  competenze  e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Asse II° - Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo 
di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  –  Obiettivo  specifico  10.7  –  Azione  10.7.1  –  “Interventi  di 
riqualificazione  degli  edifici  scolastici,  anche  per  facilitare  l’accessibilità  delle  persone  con 
disabilità”;

- CHE, a seguito dell’inoltro al MIUR della propria candidatura, il Comune di Vigarano Mainarda è 
stato inserito delle graduatorie con un contributo di Euro 28.000,00 (Nota di autorizzazione MIUR 
n. 19161 del 20/07/2020 - Progetto Codice: 10.7.1A-FESRPON-EM-2020-382);

-  CHE,  come stabilito  nell’allegato alla  Nota di  autorizzazione MIUR n. 19161 del  20/07/2020, 
contenente  le  specifiche  indicazioni  sull’attuazione  e  gestione  dell’iniziativa,  l’attività  di 
informazione  e  pubblicità  è  elemento  obbligatorio  di  ogni  intervento  finanziato  con  i  Fondi 
Strutturali Europei, per cui i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di 
informazione  e  pubblicità  verso  il  pubblico  e  la  propria  platea  di  riferimento,  garantendo 
trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate;

- CHE con Determina n. 38 del 09/02/2021 è stata affidata, ai sensi dell’art. 36 - comma 2°, lettera 
a) D. Lgs.vo n. 50/2016, alla Ditta GA-BI di Bina Milvia di Poggio Renatico (FE), la fornitura di n. 2 
targhe in plexiglass  trasparente con stampa digitale, per un importo netto di Euro 121,32, oltre 
I.V.A. (totale Euro 148,00);
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-  CHE per  l’affidamento  dei  lavori  è  stata  sottoscritta la  lettera-contratto  Prot.  n.  1935  del 
09/02/2021;

- DATO ATTO che la fornitura è stata ultimata, come da bolla di consegna del materiale n. 02 del 
23/02/2021 ed occorre ora provvedere alla verifica della regolare esecuzione;

- VISTO ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Responsabile del Settore 
Tecnico Ing. Alessandra Campagnoli, dal quale risulta un credito netto dell’Impresa di Euro 121,32, 
oltre I.V.A. (totale Euro 148,00), non avendo corrisposto alcun acconto;

-  DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 148,00 è da imputarsi al Cap. 1944, in conto 
dell’impegno n. 370/2020 (Codice CIG: Z89308B3CA);

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

-  RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021, con il quale è stato disposto 
l’ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, del termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2021-2023; 

-  VISTI  gli  stanziamenti  dell’annualità  2021  del  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2020/2022 
approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 05/02/2020;

-  DATO ATTO  che nelle more dell’approvazione del Bilancio 2021/2023 si  applica il  regime di 
esercizio provvisorio ex-art. 163 del TUEL D. Lgs. n.267/2000;

- VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di  approvare  il  certificato  di  regolare  esecuzione  della  fornitura in  oggetto,  redatto  dal 

Responsabile del Settore Tecnico Ing. Alessandra Campagnoli ed agli atti del Comune.

2) Di liquidare la somma specificata in narrativa alla Ditta GA-BI di Bina Milvia di Poggio Renatico 
(FE).

Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela 

meritevole di approvazione;
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DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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