
CITTÀ   di   BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 

 

COPIA CONFORME 
 

DETERMINAZIONE N. 461 DEL 26-04-2018 
 
Responsabile del procedimento: Orlandini Maria 
Estensore del preliminare: Pierobon Francesco 
Estensore della relazione istruttoria: 
 

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 428 DEL 17/04/2018: EROGAZIONE 
DI ANTICIPAZIONE 15% SUL CONTRIBUTO E 80% SUL CONTRIBUTO 
AI TECNICI PROGETTISTI PER LA RIPARAZIONE E IL RIPRISTINO DI 
IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012, 
A SEGUITO DI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, ASSEGNATO 
CON ORDINANZA N. 186 DEL 14/11/2017 ED INTEGRATA CON ORD. 
N. 201 DEL 23/11/2017 - PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DI MARIA - 
ANDREA PESCI LEGALE RAPPRESENTANTE E REVOCA 
DETERMINAZIONE N. 428 DEL 17/04/2018 

 
IL DIRIGENTE 

Visti: 
- il TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 
- il D.Lgs n. 165/2001;  
- il D.Lgs n. 118/2011;  
- il vigente statuto comunale;  
- il regolamento comunale dei controlli interni;  
- il decreto del Sindaco del Comune di Bondeno n. 9 del 30/03/2018 di 

conferimento per l’anno 2017 dell'incarico dirigenziale nell'ambito del Settore 
Tecnico; 

- l’ordinanza commissariale 86/2012 e s.m.i.: “Criteri e modalità di assegnazione di 
contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la 
demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che 
hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e 
che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” 

- l’ordinanza commissariale 66/2013 e s.m.i.: “Criteri e modalità di assegnazione di 
contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati 
danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro 
svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, 
n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.” 

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 
approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del presente atto, 
nella procedura di cui trattasi, non si trova in condizioni 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 gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Premesso che:  
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 21 dicembre 2017 è stato 

approvato il bilancio valevole per il triennio 2018-2019-2020, relativi allegati e 

nota di aggiornamento al DUP; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 2 gennaio 2018 esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione  2018-2019-2020 e disposta 

l’assegnazione delle risorse ai dirigenti, sulla base del nuovo bilancio deliberato; 

 

Dato atto che: 

- con Ordinanza n. 189 del 14-11-2017 è stata autorizzata l’assegnazione 

dell’importo complessivo di € 405.881,34 per la riparazione dell’immobile ubicato 

in Bondeno, via Borgo Paioli n. 2 ed accatastato al fg. 148, mappale 586, CUP 

C23E17000050008;  

- con Ordinanza n. 201 del 23-11-2017 si è integrato all’ordinanza 189 del 

14/11/2017 

- con reversale di incasso n. 752 del 09/02/2018 – accertamento n. 2017/381 il 

Settore Finanziario Servizio Contabilità e Bilancio del Comune di Bondeno ha 

accertato e incassato la somma di € 405.881,34; 

- viene rispettato quanto disposto dall'art. 9 della Legge n. 102 del 03.08.2009, 

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 della finanza pubblica; 

- è stato emesso il decreto del commissario delegato n. 234 del 29/01/2018: 

“Corresponsione di contributi al Comune di Bondeno – riferito alla pratica 

“Parrocchia della natività di Maria” – Comune di Bondeno (FE) di contributi per 

complessivi €.405.881,34”. 

- è stata emessa determinazione n. 428 del 17/04/2018 con oggetto: 

“EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONE 15% SUL CONTRIBUTO E 80% SUL 

CONTRIBUTO AI TECNICI PROGETTISTI PER LA RIPARAZIONE E IL 

RIPRISTINO DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 

MAGGIO 2012, A SEGUITO DI STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, 

ASSEGNATO CON ORDINANZA N. 186 DEL 14/11/2017 ED INTEGRATA 

CON ORD 201 DEL 23/11/2017 - PARROCCHIA DELLA NATIVITA DI MARIA - 

ANDREA PESCI LEGALE RAPPRESENTANTE” 

 

Dato atto che l’immobile è di proprietà de LA PARROCCHIA DELLA NATIVITA DI 

MARIA Codice Fiscale 93009540381 qui rappresentata dal sig. Pesci Andrea codice 

fiscale PSCNDR67H24A944R in qualità di legale rappresentante;   

 

Dato atto che è stata depositata con P.G. 4135 del 08/02/2018 polizza fideiussoria 
incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell’interesse dell’impresa affidataria dei 
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lavori P.M.G. Costruzioni snc di Palma Pasquale e C. a favore del Commissario 
Delegato, di importo pari all’ammontare dell’anticipo. Polizza n: 402961182. 
 

Vista l’istanza di asseverazione di avanzamento lavori ex art. 8 dell'Ordinanza 
Commissariale n. 86/2012 e s.m.i. presentata con prot. n. 10174 del 04/04/2018 da 
arch. Caselli Federico,  C.F. CSLFRC81A21F240C; 
 

Dato atto che nella determina 428 del 17/04/2018 non era esplicitato il mandato 
ricevuto dal legale rappresentante della proprietà ricevuto con P.G. 12428 del 
26/04/2018 e con il presente atto lo si intende integrare alla documentazione; 
 

Ritenuto di procedere in merito; 
 

       

D E T E R M I N A  
 
 

per i motivi in premessa esposti, e che qui si intendono integralmente riportati,  
 
di rettificare la determinazione n. 428 del 17/04/2018 sostituendo il punto 1 con i 
seguenti punti 1, 2 e di manetenere inalterate le rimanenti determinazioni: 
 

1. di dare mandato alla ragioneria di emettere mandato di pagamento per un 
totale di € 78.891,44 alla PARROCCHIA DELLA NATIVITA DI MARIA 
Codice Fiscale 93009540381 quale anticipazione pari al 15% sul 
contributo e richiesta di erogazione dell'80% del contributo ai tecnici 
progettisti, mediante Bonifico Bancario su IBAN della stessa con 
imputazione di spesa al capitolo di uscita 12500 “Interventi urgenti 
conseguenti al sisma del 20 maggio” impegno 2017/3146  di € 78.891,44; 

2. di effettuare contestualmente e sulla base della richiesta della stessa 
Parrocchia come da allegato alla presente, la trattenuta di complessivi € 
78.891,44 in partita di giro in entrata al capitolo 9060 “Entrate per Servizi 
per conto terzi” ACCE 2018/204 e  pagamento per conto della stessa,  sull’ 
impegno  2018/1373 ai seguenti beneficiari: 

 P.M.G. Costruzioni snc di Palma Pasquale e C. in qualità di 
esecutore dei lavori per un importo di € 53.715,41; 

 Studio Tecnico Caselli in qualità di Progettista Architettonico per un 
importo di € 16.057,67; 

 Studio58 ingegneria & architettura in qualità di Progettista 
Strutturale per un importo di € 4.348,95; 

 Banzi Stefano e Banzi Andrea in qualità di progettista termotecnico 
per un importo di € 942,27; 

 Studio Tecnico Caselli in qualità di Coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione per un importo di € 3.624,13; 

 Vincenzi Stefano in qualità di Geologo per un importo di € 203,01. 
CIG:  
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
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 Il Dirigente 
 F.to  Maria Orlandini 
 
 
___________________________________________________________________ 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole 
 
 
Lì 27-04-2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Silvia Pesci 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ 

 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è 
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune 
 
Bondeno, lì 03-05-2018  Il funzionario Comunale Incaricato 
 

 


