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DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 30 RESPONSABILE: 
Gamberini Eva 
 

OGGETTO: 

LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO - SECONDA 

PROROGA 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi Comunali;  
 
RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative 

gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina 

sindacale; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 05/12/2016 con il quale le è 

stata affidata la responsabilità dell'Area "Territorio e Ambiente"; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2017;  

 

VISTO il PEG 2017-2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 

24/01/2017; 
 

RICHIAMATE 

- la deliberazione di Giunta Comunale n 33 del 01/04/2016 con cui è stato 

approvato il progetto esecutivo per il lavori di miglioramento sismico del 

Municipio; 

- il contratto con la ditta aggiudicataria è stato siglato in data 13/10/2016 

Rep.n.327; 



DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 30 RESPONSABILE: 
Gamberini Eva 
 
 

VERIFICATO CHE: 

- i lavori sono stati consegnati in data 05/09/2016 

- i lavori dovevano concludersi in data 03/03/2017 

- è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori che dovevano 

quindi concludersi in data 21/06/2017 

 

VISTE 

- la richiesta inoltrata dalla ditta Zambelli  in data 20/06/2017 al prot 

4608, con la quale veniva una richiesta di 71 gg per la conclusione dei 

lavori. 

- La relazione della Direzione lavori in merito all’accoglimento della 

proroga acquisita in data 21/06/2017 al prot 4633 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CUP J47E13000360002, e il 

codice CIG (derivato) 6791401964; 

 

 

DATO ATTO che l’opera è finanziata dalla Regione Emilia Romagna in 

attuazione - DGR 676/2014 – ai sensi Ordinanza del CDPC 20 febbraio 2013 

n. 52 – PROGRAMMA PER INTERVENTI STRUTTURALI DI 

RAFFORZAMENTO LOCALE O MIGLIORAMENTO SISMICO; 
 

DETERMINA 

 

1) Di accordare una proroga dei 71gg alla conclusione dei lavori in oggetto, 

definendo fin d’ora che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato 

per il giorno 31 agosto 2017; 

 

2) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile 

del procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 
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