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Viabilità
Geologico
Determinazione numero 1669 del 10/11/2021
OGGETTO: SP 486 "DI MONTEFIORINO" LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PROVVISIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO
RIATTIVATOSI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI METEO-CLIMATICI DEL MESE DI
DICEMBRE 2020 AL KM 61+650 - IN COMUNE DI MONTEFIORINO. ISTRUTTORIA
RELATIVA ALLA DENUNCIA DI DEPOSITO DEL PROGETTO ESECUTIVO
RIGUARDANTE LE STRUTTURE AI SENSI DEL ART. 13 DELLA L.R. N° 19/2008
"NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO". IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE..
CUP G21B21005180003
Il Dirigente ROSSI LUCA
Le opere previste nel progetto in oggetto sono soggette all'istruttoria relativa alla denuncia
di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell'art.13 della l.r. n° 19/2008
“norme per la riduzione del rischio sismico”
Il tipo di intervento a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le
costruzioni (DM 17/01/2018) si configura come “nuova costruzione” - Opere e costruzioni ordinarie
non valutabili a volume: muri di sostegno h < 5 metri, torri e tralicci h < 20 metri, ponti
monocampata di luce h < 10 metri.
Per l'espletamento dell'istruttoria in oggetto, è previsto il pagamento di un contributo pari ad
Euro 150,00 come da Delibera di Giunta Regionale n. 1934/2018, da versare all'Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico, ente preposto alla gestione delle pratiche sismiche per i comuni dell'unione,
fra cui il comune di Montefiorino.
Le Unioni di Comuni rientrano fra gli Enti cui si applica l’art. 35, commi 8, 9 e 10 del d.l.
24 gennaio 2012, n. 1 già assoggettati al regime di tesoreria unica mista di cui all’art. 7, del Dlgs 7
agosto 1997, n. 279.
Occorre quindi disporre il pagamento di complessivi Euro 150,00 per spese di istruttoria che
trovano copertura finanziaria alla prenot. 2865/21 capitolo 4178 “risagomature tappeti bituminosi e
opere complementari” del P.E.G. 2021, in quanto la spesa e’ compresa nel quadro economico del
progetto approvato con determinazione 1643/21.
Il responsabile del procedimento è il dott. Geol. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità
della Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
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https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di impegnare pertanto la spesa complessiva di Euro 150,00 (finanziamento Regione E.R.) alla
prenot. 2865/21 - capitolo 4178 “Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari”
del P.E.G. 2021 (L.R. 3/99);
2) di liquidare e pagare l’importo di Euro 150,00 a favore dell'Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico tramite versamento con bonifico su C/C bancario UNICREDIT BANCA - FILIALE
Sassuolo Radici – IBAN : IT25F0200867019000101563167, specificando come causale
“DIRITTI SISMICA – COMUNE DI MONTEFIORINO” dando atto che il relativo mandato
di pagamento sarà emesso con imputazione all’impegno di cui sopra;
3) di trasmettere all'Unione dei Comuni del del Distretto Ceramico, a cura dello scrivente
Servizio la ricevuta attestante il pagamento dovuto unitamente all'istruttoria di deposito del
progetto esecutivo;
4) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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