
                                                                               ORIGINALE

 OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE 

Richiamate:
- la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata la Nota 
di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019  (art. 170, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il bi-
lancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 
118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale  n. 34 del 05/04/2017  con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione  2017/2019 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Richiamate:

- la delibera di Giunta n. 137 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato individuato il percorso di 
riqualificazione dell'area Martignoni che prevedeva la demolizione dei due edifici esistenti (stalla 
fienile e casella), l'abbattimento delle alberature non congrue con la sistemazione finale, la rea-
lizzazione di una piazza con pavimentazione di pregio, l'individuazione di parcheggi, accessi pe-
donali e carrai ed aiuole di completamento, la sistemazione a verde delle restanti parti della 
piazza e la messa in sicurezza del fabbricato esistente nell'area;

- la delibera di Giunta nr. 74/2016 con la quale si è proceduto all'adesione al Bando regionale 
2016 per la concessione di contributi a sostegno dei processi di partecipazione ai sensi della LR 
3/2010 con il progetto “destinazione d'uso” dell'edificio posto nell'area ex Martignoni che è stato 
oggetto della messa in sicurezza approvato con la sopracitata delibera nr. 137/2015;

- la delibera di Giunta nr. 79/2016 con la quale  è stato approvato lo studio di fattibilità di ri -
qualificazione dell'ex area Martignoni e piazza di Vittorio per complessivi euro 1.288.000,00 al 
fine della partecipazione al “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del 
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle perife-
rie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia”;

- la delibera di Giunta Comunale nr. 11 del 15/02/2017 con la quale è stato approvato lo studio 
di fattibilità redatto dal Responsabile, Dott. Roberto Costa, di ristrutturazione dell'edificio posto 
nell'ex area Martignoni per l'importo complessivo di euro 200.000,00;

- la delibera di C.C. nr. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il Programma Trienna-
le 2017/2019 e l'elenco annuale 2017 per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pub-
blici, nel cui elenco annuale era stata inserita l'opera;
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

-la determinazione nr. 505  del 20/09/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di PROGETTA-
ZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE LAVORI allo studio  Stepengineering srl con sede a Bologna in via Persicetana Vec-
chia 28/a per una spesa complessiva di euro 17.128,80 (comprensivo di inarcassa 4% ed iva 22%);

- la delibera di Giunta nr. 79 del 8/11/2017 che, a seguito delle proposte scaturite dal percorso 
partecipato e dalla Giunta Comunale,  ha proceduto all'aggiornamento dello studio di fattibilità 
sopra approvato, prevedendo:

• due corpi di fabbrica aggiuntivi per la realizzazione di un vano scala/ascensore esterno e 
per una nuova sala esterna all'attuale edificio

• la ristrutturazione interna dell'edificio, con la realizzazione di impianti idro/termici ed 
elettrici, oltre che la realizzazione di un ascensore, degli infissi, delle pavimentazioni e 
rivestimenti  ed in generale di  tutte le  opere di  finitura  necessarie  al  funzionamento 
dell'edificio stesso, qualunque sia la sua destinazione futura;

per una spesa complessiva di euro 440.000,00;

- la delibera di Giunta nr. 92  del 13/12/2017 con la quale si è approvato il progetto definitivo 
dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di euro 440.000,00 finanziato con fondi propri 
dell'ente;

Considerato che, si rende necessario procedere all'approvazione del progetto definitivo / esecu-
tivo al fine di procedere all'indizione di gara ;

Richiamato il  progetto  esecutivo,  redatto  dallo  Stepengineering  srl  ,  registrato  al  prot. 
33620/2017 - conformemente all'art. 23 del D.Lgs.50/2016 e al D.Leg. 207/2010 - Titolo II Capo 
I- Sezione IV, e che risulta composto dai seguenti elaborati, e conservato in atti di questo ufficio 
lavori pubblici: 

Architettonico

1. EL_A01_Relazione_tecnica_illustrativa;

2. EL_A02_Stato_rilevato_piante_prospetti_sezioni;

3. EL_A03.a_Progetto_Piante_sezioni;

4. EL_A03.b_Progetto_Prospetti;

5. EL_A04_Tavola_interventi_piante_prospetti_sezioni;

6. EL_A05_Abaco_degli_infissi;

7. EL_A06_Particolari_costruttivi;

8. EL_A07_Indicazioni_nuove_finiture;

9. EL_A08_Computo_metrico;

10. EL_A09_Elenco_prezzi;

11. EL_A10_Quadro_riep_gruppi_lav_omogenee;

12. EL_A11_Quadro_economico;

13. EL_A12_Cronoprogramma;

14. EL_A13_Capitolato_speciale_appalto;

Elettrico

15. IE01_Relazione_tecnica_generale_specialistica;

16. IE02.A_Impianto_illuminazione_ord_emer;

17. IE02.B_Impianto_forza_motrice_dati_TV;
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18. IE02.C_Impianti_ausiliari_meccanici_PLAN;

19. IE03_Schema_blocchi;

20. IE04_Schemi_unifilari;

21. IE05_Relazione_di_calcolo;

22. IE06_Disciplinare_descrittivo_prestazionale_elementi;

Meccanico

23. EL_M01_SCARICHI;

24. EL_M02_SANITARIO;

25. EL_M03_RISCALDAMENTO;

26. EL_RT01_IMPIANTI MECCANICI;

Sicurezza

27. EL_PSC_1_Relazione_tecnica;

28. EL_PSC_2.1_Lay-ot_di_cantiere;

29. EL_PSC_2.2_Schemi_grafici;

30. EL_PSC_3_Oneri_della_sicurezza;

31. EL_PSC_4_Diagramma_Gantt;

Strutture

32. RELAZIONE DI CALCOLO Veranda;

33. S00Es;

34. S01Es;

35. S01v;

36. S02Es;

37. S02v;

38. S03Es;

Richiamato il quadro economico dell'intervento di complessivi €440.000,00=, così distinto: 

ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) IVA 22%

NON SOGGETTI A RIBASSO € 10'979,62

ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) IVA 4%

NON SOGGETTI A RIBASSO € 3'659,88 

IMPORTO A BASE D'ASTA IVA 22% € 240'569,47

IMPORTO A BASE D'ASTA IVA 4% € 88'334,65

IVA SUI LAVORI AL 22% € 55'340,80

IVA SUI LAVORI AL 4 % € 3'679,78

SPESE TECNICHE (compreso oneri previdenziale e IVA) € 30'000,00

SPESE PUBBLICAZIONE € 225,00

IMPREVISTI E FONDO CONTENZIOSI e incentivi rup € 7.210,80

IMPORTO COMPLESSIVO € 440'000,00
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Finanziato con fondi propri dell'ente ; 

Di dare atto che il RUP, in contraddittorio con il progettista incaricato, ha proceduto alla verifi-
ca ed alla formale validazione del suddetto progetto esecutivo;

Dato atto che il progetto sopra richiamato ed i documenti che lo compongono, agli atti di questo 
servizio lavori pubblici,  sono conformi al comma 8 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, e D.Leg.  
207/2010 - Titolo II Capo I- Sezione IV circa la definizione del progetto; 

Considerato che l'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014, 
prevede che il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 sia sostituito dal seguen-
te:  i  Comuni  non  capoluogo  di  provincia  procedono  all'acquisizione  di  lavori,  beni  e  servizi  
nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e 
avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggre-
gatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni  
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip 
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'autorita' per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non 
capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli  
adempimenti previsti dal presente comma;

Vista al riguardo la convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i  
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per 
l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi, approvata con delibera di Consiglio Co-
munale n. 87 del 18/12/2014;

Considerato che nella convenzione sopra citata è previsto che in caso di utilizzo del sistema del 
mercato elettronico ogni comune può procedere in autonomia fino alla soglia comunitaria;

Visto e richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione della Ditta a cui affidare 
l’appalto degli interventi di cui in parola; 

Ritenuto, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto di cui trattasi, che le opere 
verranno affidate con il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dato atto che si intende individuare quale modalità di selezione del contraente dei lavori in og-
getto la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.L.vo. 50/2016 previa 
consultazione di almeno 15 concorrenti con richiesta di R.D.O. su piattaforma MEPA di copia in-
formatica per consultazione Consip S.p.a., rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato 
medesimo "Lavori di manutenzione - Edili”, con il criterio dell'offerta economicamente piu' van-
taggiosa;

Rilevato: 

- che si intende procedere mediante procedura negoziata  ai sensi del citato articolo 36, comma 
2, lett. c) del D.Lgs 50/2016  poiché la scelta  garantisce adeguata apertura del mercato e l'indi-
viduazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di pubblici-
tà, trasparenza, divieto di  discriminazione,  parità di trattamento e proporzionalità enunciati 
dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, pur contemperando anche obiettivi di semplificazione 
e di celerità della procedura, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure 
ordinarie;

- che, in particolare, i principi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sono integralmente garan-
titi e rispettati mediante il ricorso al MEPA gestito da Consip, in quanto l'apertura iniziale del 
mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da 
parte della Consip; mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la 
negoziazione avviata attraverso il sistema della RDO, inviata ad almeno n. 15 operatori economi-
ci;
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Dato atto: 

- che i concorrenti, oggetto di selezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

– requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.L.vo. 50/2016;

– iscrizione alla Camera di Commercio per settore di attivita' adeguato all'appalto;

– possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di organismo di attesta-
zione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 
84, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che l’importo a base di gara è pari a € 343.543,54 di cui € 328.904,12 per lavori a base d’asta 
(soggetti a ribasso) ed € 14639,42 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti 
a ribasso);

Ritenuto, in considerazione dell'importo di gara ed al fine di garantire una reale partecipazione, 
di limitare l'estrazione di 15 ditte da invitare alla procedura, aventi sede nelle Provincie di Bolo-
gna e Mondena, confinanti con il territorio del Comune e dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia,di cui l'ente fa parte, in grado inoltre di garantire celerità e rispetto dei tem-
pi e conoscenza del contesto in cui si trova l'appalto.

Ritenuto pertanto:

– di procedere all'appalto delle opere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. 
50/2006 nel testo vigente;

– di stabilire che la gara avverrà con il criterio del offerta economicamente più vantaggio-
sa;

– che la seguente documentazione, agli atti del servizio lavori pubblici, rappresenta il pro-
getto esecutivo da porre a base di gara:

Architettonico

1. EL_A01_Relazione_tecnica_illustrativa;

2. EL_A02_Stato_rilevato_piante_prospetti_sezioni;

3. EL_A03.a_Progetto_Piante_sezioni;

4. EL_A03.b_Progetto_Prospetti;

5. EL_A04_Tavola_interventi_piante_prospetti_sezioni;

6. EL_A05_Abaco_degli_infissi;

7. EL_A06_Particolari_costruttivi;

8. EL_A07_Indicazioni_nuove_finiture;

9. EL_A08_Computo_metrico;

10. EL_A09_Elenco_prezzi;

11. EL_A10_Quadro_riep_gruppi_lav_omogenee;

12. EL_A11_Quadro_economico;

13. EL_A12_Cronoprogramma;

14. EL_A13_Capitolato_speciale_appalto;

Elettrico

15. IE01_Relazione_tecnica_generale_specialistica;

16. IE02.A_Impianto_illuminazione_ord_emer;

17. IE02.B_Impianto_forza_motrice_dati_TV;
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18. IE02.C_Impianti_ausiliari_meccanici_PLAN;

19. IE03_Schema_blocchi;

20. IE04_Schemi_unifilari;

21. IE05_Relazione_di_calcolo;

22. IE06_Disciplinare_descrittivo_prestazionale_elementi;

Meccanico

23. EL_M01_SCARICHI;

24. EL_M02_SANITARIO;

25. EL_M03_RISCALDAMENTO;

26. EL_RT01_IMPIANTI MECCANICI;

Sicurezza

27. EL_PSC_1_Relazione_tecnica;

28. EL_PSC_2.1_Lay-ot_di_cantiere;

29. EL_PSC_2.2_Schemi_grafici;

30. EL_PSC_3_Oneri_della_sicurezza;

31. EL_PSC_4_Diagramma_Gantt;

Strutture

32. RELAZIONE DI CALCOLO Veranda;

33. S00Es;

34. S01Es;

35. S01v;

36. S02Es;

37. S02v;

38. S03Es;
39. Bozza di Contratto 

Dato atto:

- che l’importo a base di gara è pari a € 343.543,54 di cui € 328.904,12 per lavori a base d’asta 
(soggetti a ribasso) ed € 14639,42  per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti 
a ribasso);

- che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente,  il Responsabile del Procedi -
mento è il Responsabile del servizio Lavori Pubblici Roberto Costa;

Dato atto che il Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa, aggiornato con delibera di Giunta 
Comunale nr. 58 del 30/08/2017, rientra nella documentazione di gara ;

Fatto presente che obiettivo dell'Amministrazione è di attivare le procedure di gara entro fine 
corrente mese;

Visti  lo  Statuto Comunale,  il  Regolamento di  Organizzazione e il  Regolamento di  Contabilità 
dell’Ente;

Visti e richiamati l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art 79 dello Statuto Comunale

D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto esecutivo, per le considerazioni premesse, contenente gli elabo-
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rati tecnici agli atti,  per una spesa  € 343.543,54 di cui € 328.904,12 per lavori a base 
d’asta (soggetti a ribasso) ed € 14639,42  per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza 
(non soggetti a ribasso);

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

a) con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla realizzazione dei lavori 
per il riqualificazione edificio posto nell'ex area martignoni;

b) l’oggetto del contratto è l’appalto dei lavori definiti alla precedente lettera a); 

c) le clausole ritenute essenziali e che verranno riportate contestualmente o in allegato, 
previa sottoscrizione delle parti, nel contratto da stipularsi, sono quelle risultanti dal ca-
pitolato speciale d’appalto e dagli allegati progettuali, nonché clausole prescritte dalle 
norme dello Stato in materia di contratti per la Pubblica Amministrazione ed, in partico-
lare, per i Comuni;

d) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo 50/2016, il contraente per l’aggiudi-
cazione dei lavori in oggetto, verrà scelto mediante procedura negoziata previa consulta-
zione di almeno 15 concorrenti con richiesta di R.D.O. su piattaforma MEPA di Consip 
s.p.a., rivolta ad operatori economici abilitati sul mercato elettronico medesimo "Lavori 
di manutenzione - Edili”, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 95 c.3 let. b) del D.Lgs.50/2017, con i seguenti criteri:

Elementi Qualitativi
criterio ponderazione

Caratteristiche e qualità dei materiali 40 su 100

Gestione del Cantiere 30 su 100

Elementi Quantitativi
criterio ponderazione

Prezzo (ribasso sul prezzo) 25 su 100

Termini (ribasso sul tempo) 5 su 100

e) che tra gli operatori economici abilitati sul mepa verrà fatta la selezione in base:

- alla categoria di lavori a base di gara: OG1 II classifica o superiori

- alla sede di lavoro dell'Impresa: BOLOGNA

- alla sede legale: provincia di Bologna e Modena, in quanto il Comune di Zola Predosa, 
facente parte dell'Unionie dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia, insiste sulla provin-
cia di Bologna ma confina con quella di Modena, questo allo scopo di permettere una più 
ampia partecipazione delle imprese;

3. di fare constatare che dal elenco risultante dalla selezione indicata al precedente punto 
2 lettera e) verranno estratti a sorte dal RUP del Comune di Zola Predosa alla presenza di 
due testimoni, 15 operatori economici in possesso di SOA ; 

4. di approvare i seguenti elaborati  parti integranti e sostanziali dell’atto, predisposti dallo 
studio Stepengineering srl ed agli atti del servizio lavori pubblici:

Architettonico

• EL_A01_Relazione_tecnica_illustrativa;

• EL_A02_Stato_rilevato_piante_prospetti_sezioni;

• EL_A03.a_Progetto_Piante_sezioni;

• EL_A03.b_Progetto_Prospetti;
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• EL_A04_Tavola_interventi_piante_prospetti_sezioni;

• EL_A05_Abaco_degli_infissi;

• EL_A06_Particolari_costruttivi;

• EL_A07_Indicazioni_nuove_finiture;

• EL_A08_Computo_metrico;

• EL_A09_Elenco_prezzi;

• EL_A10_Quadro_riep_gruppi_lav_omogenee;

• EL_A11_Quadro_economico;

• EL_A12_Cronoprogramma;

• EL_A13_Capitolato_speciale_appalto;

Elettrico

• IE01_Relazione_tecnica_generale_specialistica;

• IE02.A_Impianto_illuminazione_ord_emer;

• IE02.B_Impianto_forza_motrice_dati_TV;

• IE02.C_Impianti_ausiliari_meccanici_PLAN;

• IE03_Schema_blocchi;

• IE04_Schemi_unifilari;

• IE05_Relazione_di_calcolo;

• IE06_Disciplinare_descrittivo_prestazionale_elementi;

Meccanico

• EL_M01_SCARICHI;

• EL_M02_SANITARIO;

• EL_M03_RISCALDAMENTO;

• EL_RT01_IMPIANTI MECCANICI;

Sicurezza

• EL_PSC_1_Relazione_tecnica;

• EL_PSC_2.1_Lay-ot_di_cantiere;

• EL_PSC_2.2_Schemi_grafici;

• EL_PSC_3_Oneri_della_sicurezza;

• EL_PSC_4_Diagramma_Gantt;

Strutture

• RELAZIONE DI CALCOLO Veranda;

• S00Es;

• S01Es;

• S01v;

• S02Es;

• S02v;

• S03Es;
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• Bozza di Contratto 
• Patto d'integrità

5. di dare atto che il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria si perfezionerà a se-
guito di stipula formale del contratto medesimo;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Roberto Costa, responsabile del servi-
zio Lavori Pubblici; 

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 440.000,00 di cui euro 17.128,80 già impegnati 
con determinazione nr. 505/2017 e di prenotare, i sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. 
c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. N 267/2000 la restante somma come segue:

Somma prenota-
ta

Capitolo/ Articolo Descrizione

293641,22 21801/703/2018

FPV bando periferie

VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- 
MANUTENZ. STRAORD. STRADE

CUP  C31B17000040004 cig 7332586164

129229,98 21801/703/2018

FPV oneri

VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- 
MANUTENZ. STRAORD. STRADE

CUP  C31B17000040004 cig 7332586164

8. di stabilire che “L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudi-
care la gara per motivi di interesse pubblico”; 

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministra-
tiva, il cui  parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedi-
mento da parte del responsabile del servizio;

10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che 
il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile e  dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di sua 
competenza; 

 

Il Responsabile del Servizio
    Costa Roberto

                                                                              (Firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ap-
provato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il  visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile 
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo 
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Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zola Predosa, 21/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
     Manuela Santi

       (Firma digitale)
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