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OGGETTO: “Progetto A4 n. 222/14 di ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati 
della Corte di Fossoli, danneggiati dal sisma 2012” integrazione incarico A4 N. 42/2014 - 
YUPPIES SERVICES srl di Modena - CUP C97E14000060002 - CIG 7273309C73.

Il Dirigente del Settore A7

Diego Tartari Architetto

Dato atto che a fronte del collocamento a riposo per pensionamento dell’Arch. Giovanni Gnoli a 
far data dal 01.07.2017:

- con decreto sindacale n. 50265 del 26.09.2017 si conferiva ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 
267/2000  l’incarico  di  Dirigente  del  Settore  “Restauro,  Cultura,  Commercio  e  Promozione 
economica  e  turistica”  all’Arch.  Diego  Tartari  a  far  data  dal  09.10.2017  al  30.06.2019  e 
comunque fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

- con la determinazione dirigenziale n. 803 del 09.10.2017 si nominava l’Arch. Diego Tartari quale 
Responsabile Unico di Procedimento in relazione al presente procedimento;

Richiamati  i seguenti atti:

- l’Ordinanza  n.  111  del  27.09.2013  del  Presidente  Regione  Emilia  Romagna  in  qualità  di 
Commissario  delegato  di  approvazione  del  Programma  delle  Opere  Pubbliche  e  dei  Beni 
culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel quale sono stati previsti 
per il complesso vincolato denominato Corte di Fossoli finanziamenti  per un totale complessivo 
di  Euro 3.056.250,00 così  suddivisi:  per  la  Villa  Euro  937.500,00,  per  la  Casa rurale  Euro 
1.600.000,00 e per l’annesso rustico Euro 518.750,00 individuati distintamente nell’Allegato C - 
Beni Culturali con i rispettivi codici  2939, 2938 e 2937;

- l’Ordinanza  n.  120  del  11.10.2013  del  Presidente  Regione  Emilia  Romagna  in  qualità  di 
Commissario  delegato  nella  quale  si  approvano  i  Piani  annuali  2013-2014  che  attuano  il 
Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali  nei quali tali  interventi non venivano 
inseriti in quanto ritenuti meno prioritari;

- la delibera di Giunta comunale n. 185 del 25.11.2013 con cui si approva il Piano di ripartizione 
dei fondi ricevuti a titolo di indennizzo assicurativo per la riparazione dei danni causati dal sisma 
2012  nel  quale  si  è  previsto  di  anticipare  nell’anno  2014  all’ID  6992  la  somma  di  Euro 
235.689,04 per la Villa, all’ID 6991 la somma di Euro 450.000,00 per la Casa rurale e all’ID 
6990 la somma di Euro 60.000,00 per l’annesso rustico per complessivi Euro 745.689,04 al fine 
di  poter  realizzare  un  primo intervento  di  messa  in  sicurezza  e  salvaguardia  dei  manufatti 
gravemente compromessi;

- la Determinazione a contrarre n. 335 del 28.04.2014 con cui si disponeva di affidare l’incarico 
per la progettazione preliminare complessiva unitamente alla progettazione definitiva/esecutiva 
del primo stralcio di  lavori urgenti con procedura negoziata preceduta da gara informale tra 
undici  soggetti,  scelti,  sulla  base  delle  competenze,  delle  specializzazioni  e  delle  capacità 
tecnico-professionali  indicate  nei  curricula,  tra  quelli  iscritti  nell’Elenco  per  l'affidamento  di 
incarichi professionali, di importo inferiore a Euro 200.000, relativi all’attuazione degli interventi 
a  seguito  del  sisma  del  maggio  2012  (come  previsto  dall’art  12  comma  7,  del  citato 
Regolamento regionale Allegato E) aggiudicando con il criterio del prezzo più basso inferiore a 
quello posto a base di gara, pari ad Euro 78.407,16 + oneri previdenziali ed IVA;

- la  Determinazione  dirigenziale  n.  444  del  28.05.2014  di  aggiudicazione  dei  servizi  di 
progettazione allo studio Y.U.PPIES SERVICE srl con sede in Modena , Via Pescia n. 315 PI 
01620640365, per l’importo offerto di Euro 41.434,26 (contributi ed IVA esclusi)  al netto del 
ribasso del – 47,155%, come da offerta Prot. Gen. n. 23456 del 13.05.2014;

- il contratto formalizzato tra le parti con scrittura privata semplice in data 09.07.2014 agli atti del  
Prot. Gen. le con n. 33698 del 11.07.2014;

- le  Ordinanze  n.  37  del  29.07.2015  e  n.  33  del  03.06.2016  del  Presidente  Regione  Emilia 
Romagna in qualità di Commissario Delegato, di aggiornamento del programma delle Opere 
Pubbliche  con  le  quali  si    finanziava  l’impianto  di  Euro  2.310.560,96  (120.015,04  + 
2.190.545,92) per il  completamento dell’intervento di ripristino con miglioramento sismico dei 
fabbricati della Corte di Fossoli;
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Vista la relazione a firma del tecnico Geom. Livio Bartoli e del Responsabile di Procedimento Arch. 
Diego  Tartari,  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  n.  58531  del  07.11.2017  allegata  alla  presente 
Determinazione  quale  parte  integrate  e  sostanziale  (Allegato  A)  a  titolo  “Relazione  del 
Responsabile del procedimento con le motivazioni tecniche-economiche per il conferimento allo 
Studio Tecnico YUPPIES SERVICES, già incaricato della progettazione preliminare complessiva 
ed esecutiva del 1° stralcio, dell’intera progettazione esecutiva per il ripristino con miglioramento 
sismico dei fabbricati della “Corte di Fossoli” danneggiati dal sisma 2012”;

Accertata quindi  la  necessità,  indicata  nella  relazione,  di  procedere  a  tempi  brevi  con  la 
progettazione definitiva-esecutiva unitaria del 1°e 2° stralcio, conclusa la fase di autorizzazione del 
progetto “preliminare” (ora detto “di fattibilità tecnica ed economica”);

Considerato:

- che in merito allo svolgimento dell’attività  sopra evidenziata non sussistono le ipotesi  di  cui 
all’art. 24 c. 1 lett. a) e c) D.Lgs. n. 50/16 stante il forte impegno dedicato allo svolgimento delle 
varie funzioni dal personale tecnico dell’Ente, che non può eseguire nei tempi programmati le 
prestazioni richieste e pertanto si concretizza la necessità di ricorrere a professionalità esterna;

- che  in  base  all’art.  31  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016,  tra  gli  incarichi  di  supporto  tecnico 
all’attività  del  responsabile  del  procedimento  che  possono  essere  affidati  all’esterno,  sono 
previste le attività tecniche in oggetto;

Visti:

- l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva  determinazione  a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base;

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che ribadisce come prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ribadito:

- che  nella  scelta  del  tipo  di  procedura  da  eseguire  per  l’assegnazione  dell’incarico  di 
progettazione preliminare complessiva e definitiva-esecutiva del I stralcio si era tenuto conto 
dell’importo  del  corrispettivo  totale  delle  spese  tecniche  ammontante  a  Euro  193.910,60 
(calcolato sull’importo a programma di Euro 3.056.250,00 di cui Euro 2.366.000,00 per lavori) 
ripartito  in  Euro  78.407,16  per  la  progettazione  del  I  stralcio  e  Euro  115.503,44  per  la 
progettazione del II stralcio; 

- che al comma 7 dell’art. 12 del Regolamento regionale (Allegato E) si stabilisce che l’importo da 
considerare ai fini dell’individuazione della procedura per l’affidamento degli incarichi è quello 
inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni culturali;

Accertato:

- che  i  servizi  in  oggetto  sono  complementari  ai  servizi  già  eseguiti  e  non  possono  essere 
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza creare inconvenienti 
alla stazione appaltante, con un conseguente aggravarsi di costi e prolungarsi di tempi e senza 
un corrispondente miglioramento sotto il profilo tecnico o funzionale;

- che  affidare  la  progettazione  definitiva/esecutiva  unitaria  del  primo  e  secondo  stralcio  al 
medesimo  soggetto  economico  che  ha  svolto  la  progettazione  preliminare  complessiva 
preliminare dell’intervento, garantirebbe omogeneità e coerenza  in ottemperanza al principio di 
continuità indicato dalle linee guida ANAC n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2014 recanti “indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Ritenuto opportuno quindi sia in termini economici, di funzionalità tecnica che di celerità, affidare 
al  medesimo  Studio  Y.U.PPIES  SERVICE  srl  con  sede  in  Modena,  Via  Pescia  n.  315  PI 
01620640365, gli ulteriori servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva del II stralcio 
relativamente alle attività tecniche di progettazione strutturale, architettonica, rilievo geometrico 3D 



e coordinamento sicurezza in  fase di  progettazione nonché l’esecuzione ed integrazione delle 
attività assegnate precedentemente per le ulteriori prestazioni richieste;

Visti i seguenti preventivo-offerta dello Studio Y.U.PPIES SERVICE srl con sede in Modena:

- agli atti del prot. gen. n. 34522 del 29.06.2017, con il quale per le suddette attività integrative si  
richiede un compenso di Euro 23.244,15 (+ 4% contributi + IVA 22%);

- agli  atti  del  prot.  gen.  n.  57791 del  02.11.2017,  con il  quale per  la  suddetta  progettazione 
definitiva-esecutiva  del  2’  stralcio  ed  impiantistica  complessiva  per  il  riutilizzo  dei  locali  a 
deposito-archivi, decurtato dell’attività di DL e contabilità del 1’ stralcio, propone un compenso di 
Euro 33.852,61 (+ 4% contributi + IVA 22%);

Ritenuto quindi congruo il compenso richiesto dallo Studio Y.U.PPIES SERVICE srl con sede in 
Modena,  in  relazione  alle  attività  tecniche  da  svolgere  e  considerato  che  è  stato  applicato  il  
medesimo  sconto  del  –  47,155  offerto  nella  gara  informale  eseguita  per  l’affidamento  delle 
prestazioni  del  1’  stralcio   con  la  citata  determinazione  n.  444/2014,  applicato  agli  importi  di 
parcella determinati utilizzando le tariffe professionali di riferimento;

Valutato inoltre, che il compenso richiesto per le ulteriori attività tecniche da svolgere, pari a  Euro 
57.096,76 (+contributi +IVA) sommato al compenso di Euro 41.434,26 (+contributi +IVA) relativo 
all’incarico  già  affidato  con  Determinazione  dirigenziale  n.  444  del  28.05.2014,  così  per 
complessivi Euro 98.531,02 (+contributi +IVA) non supera la soglia dell’importo di euro 100.000,00 
rispettando  le  disposizioni  procedurali  di  conferimento  degli  incarichi  per  servizi  tecnici  come 
previsto dall’art 12 comma 7, del citato Regolamento regionale Allegato E;

Considerato che sono già state liquidate le prestazioni relative alla progettazione preliminare pari 
ad Euro 20.717,13 (+4% contributi +IVA 22%) si rende opportuno ridefinire i tempi di pagamento 
delle restanti prestazioni come di seguito indicato:

- Euro  23.244,15  (+4% contributi  +IVA 22%)  all’esecutività  della  presente  determinazione  di 
integrazione incarico;

- Euro 22.284,87 (+4% contributi +IVA 22%) alla consegna del progetto esecutivo;

- Euro 22.284,87 (+4% contributi +IVA 22%) all’acquisizione della congruità del S.G.S.S.;

- Euro 10.000,00 (+4% contributi +IVA 22%) all’approvazione del progetto (dopo la validazione);

Verificato che tali compensi rientrano nei limiti previsti dal protocollo d’intesa tra il Commissario 
Delegato  e  gli  Ordini  Professionali  del  22.07.2013,  approvato  con  Decreto  del  Commissario 
Delegato n.  928 del  23.09.2013 integrato e modificato dall’art.  11 del  Regolamento Regionale 
(Allegato E).

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria: 

- la delibera di Consiglio comunale n. 12 del 31.01.2017, ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione 2017”;

- la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 31.01.2017 ad oggetto “Approvazione del bilancio di 
previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

- la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  23  del  07.02.2017  ad  oggetto  “Approvazione  del  piano 
esecutivo di gestione anni 2017-2019” e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato: 

- che la spesa complessiva per l’incarico trova copertura finanziaria con contributo regionale alla 
voce di bilancio n. 05110.00.30 ID 6990, a cui è stato attribuito il CUP n. C97E14000060002;

- che il CIG per il contratto attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, per l’incarico in oggetto n 7273309C73;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento,  è compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa e con le regole di  finanza 
pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del 
D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
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- che  con  la  stipula  del  relativo  contratto  le  parti  contraenti  dichiarano  di  assumersi  tutti  gli 
obblighi  relativi  alla  tracciabilità  dei  pagamenti  e  dei  flussi  finanziari  connessi,  così  come 
stabilito dall’art.  3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e che l’inottemperanza alla normativa 
citata sarà causa di risoluzione del contratto;

Acquisito agli atti di Settore la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC “positivo” 
prot.  INPS_9368150  del  03.11.2017  valida  fino  al  03.03.2018,  e  richiesta  la  regolarità  fiscale 
all’Agenzia dell’Entrate di Modena;

Richiamata la seguente normativa vigente:

- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con 
particolare  attenzione  all’art.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza”,  all’art.  183 
“Impegno di spesa” e art. 192 “Determinazione a contrattare”;

- L.  n.  136 del  13.08.2010 a  oggetto  "Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega al 
Governo in  materia  di  normativa  antimafia",  così  come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. in particolare i punti 5.3 e 5.4 dell’Allegato n. 4/2 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” relativi ai criteri di impegno 
delle spese di  investimento e alla  costituzione del  fondo pluriennale vincolato per  spese di 
investimento in corso di perfezionamento;

- D. Lgs.  n.  33 del  14.03.2013 a oggetto “Riordino della  disciplina  riguardante gli  obblighi  di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in 
particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e l’art. 
l’art. 37 comma 2  “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”;

- D. l. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 
25, prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;

- L. n. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

- L. n. 208 del 28.12.2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
stato (Legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502;

- D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il  riordino della disciplina vigente in  materia di  contratti  pubblici  relativi  a lavori, 
servizi e forniture” così come aggiornato con il d. lgs n. 56 del 19.04.2017;

- D.  Lgs.  n.  97  del  25.05.2016  Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. 
Lgs  n.  33/2013,  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale di Carpi 
n. 114/2005, art. n. 4 “Parere di regolarità contabile” ed art. n. 21 “Disciplina per l’impegno delle 
spese”.

- il  Regolamento dei contratti  approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22.12.2015 art. 59 forma del contratto;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:



1.di procedere all’affidamento diretto delle attività tecniche di progettazione definitiva esecutiva 
del  II  stralcio  relativamente  alle  attività  tecniche  di  progettazione  strutturale,  architettonica, 
rilievo geometrico 3D e coordinamento sicurezza in fase di progettazione nel “Progetto A4 n. 
222/14 di ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati della Corte di Fossoli, danneggiati 
dal sisma 2012”;

2.di  affidare direttamente i  suddetti  servizi  tecnici  integrando l’incarico allo studio Y.U.PPIES 
SERVICE srl con sede in Modena , Via Pescia n. 315 (PI 01620640365) per l’importo di Euro 
57.096,76 (+ 4% contributi + IVA 22%) per un totale complessivo pari ad Euro 72.444,37;

3.di aggiornare la convenzione d’incarico in data 09.07.2014 agli atti del Prot. Gen. le con n. 
33698 del 11.07.2014 per la parte riguardante il compenso, per un importo complessivo così 
rideterminato in Euro 125.014,90 (4% contributi e 22% IVA compresi) e ridefinendo i tempi di 
pagamento delle prestazioni pur rimanendo invariate le altre condizioni contrattuali;

4.di sub impegnare la spesa di Euro 72.444,37 (4% contr. e 22% IVA compresi) alla voce di 
bilancio n.  05110.00.30 (ID 6990)  impegno n.  1399/2017,  a cui  è stato  attribuito  il  CUP n. 
C97E14000060002 e il CIG n 7273309C73; 

5.di dare atto che:

- l’esecuzione del servizio è previsto in parte nell’anno 2017 e in parte nell’anno 
2018,  pertanto l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto 183 TUEL, è la 
seguente:

2017 2018 Totale

3.206,28 69.238,09 72.444,37

- di dare mandato alla ragioneria di apportare le necessarie modifiche all'impegno di spesa n. 
1399/2017 che per  effetto  della  effettiva  esigibilità  della  spesa dovrà  subire  la  seguente 
variazione :euro 69.238,09 reimputazione all'esercizio 2018.

- l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 
e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle 
informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici 
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

- il presente provvedimento diverrà efficace all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli 
artt. 80;

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di scissione 
dei  pagamenti  (split  payment),  con  versamento  della  quota  IVA secondo  le  modalità  ivi 
previste;

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica.

- il  pagamento  avverrà  sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nella  Circolare  del  Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: 
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data 
di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità 
della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione 
del D. Lgs. n. 192/2012;

- si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come che si assolve 
agli  obblighi  di  pubblicazione previsti  dal  D.Lgs.  33/13,  così  come modificato  dal  D.Lgs. 
97/2016,  ed dalle linee guida di  ANAC, pubblicate con delibera n.  1310 del  28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
 ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;
 ai sensi dell’art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L.  

190/2012,  e ai  sensi  dell’art.  29  D.Lgs.  50/2016 nella  sottosezione “bandi  di  gara e 
contratti”;
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- il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Diego Tartari;

- viene  allegata  alla  presente  determinazione  la  check-list  di  controllo  sugli  obblighi  di 
pubblicazione (Allegato B);

6.di  disporre che il  presente  atto  sia  inviato  a  cura  del  Settore  S2 alla  competente  Sezione 
Regionale della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 173, della legge 
266/2005 (Finanziaria), come stabilito con deliberazione 4/2006 della Sezione Autonomie e con 
modalità  operative  fornite  con  comunicazioni  della  Corte  dei  Conti  –  Sezione  Regionale  di 
controllo per l’Emilia Romagna (prot. n. 0003358 del 16.12.2008 e Prot. n. 1389 del 16.03.2009), 
in quanto di importo superiore a 5.000,00 euro.



SETTORE: SETTORE RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO  E PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA -  
RESTAURO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A4 n. 222/14 di ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati della Corte di Fossoli, danneggiati 
dal sisma 2012 integrazione incarico A4 N. 42/2014 -  YUPPIES SERVICES srl di Modena - CUP C97E14000060002 - CIG 
7273309C73.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 72444.37 05110.00.30

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 1399 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI opere di ricostruzione 
immobili danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012

Codice Creditore

CIG 7273309C73 CUP C97E14000060002

Centro di costo 14.07.000002 Natura di spesa

Note Prog.A4 n. 222/14  Fabbricati della Corte di Fossoli: Villa, Casa Rurale e Annesso Rustico-Interventi di 
ripristino danni sisma 2012-integrazione incarico di progettazione allo studio tecnico YUPPIES 
SERVICES srl-fonte contributo regionale-l'importo di Euro 69.238,09 verrà reimputato al 2018 con 
apposito atto del dirigente del servizio finanziario. 

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  947  DEL 24/11/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 24/11/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  DIEGO TARTARI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A4 n. 222/14 di 
ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati della Corte di Fossoli, danneggiati dal sisma 
2012 integrazione incarico A4 N. 42/2014 -  YUPPIES SERVICES srl di Modena - CUP 
C97E14000060002 - CIG 7273309C73. ”,  n° 345 del registro di Settore in data  17/11/2017

DIEGO TARTARI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


