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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Manutenzione Strade e Lavori Pubblici Stradali
OGGETTO: Determina di approvazione della liquidazione per la quota di competenzadel Comune di Soliera relativamente alla compartecipazione alle spese disomma urgenza per la manutenzione ordinaria al Ponte dell'Uccellino al finedi consentirne la riapertura, nelle more della realizzazione del nuovo ponte.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che
- con D.G.C. n. 54/2020 veniva approvato lo schema di convenzione tra la Provincia di Modena, il Comune diModena ed il Comune di Soliera per la costruzione nuovo ponte provvisionale in località “Passo dell’Uccellino” eopere stradali di miglioramento puntuale sulla viaMorello;
- a seguito di stipula tra le parti, la suddetta convenzione veniva acquisita al protocollo comunale n. 67/2021;
- nelle more della progettazione del nuovo collegamento tra Modena e Soliera, si rendeva necessario procedereall’esecuzione di verifiche strutturali sul ponte esistente, denominato “ponte dell’Uccellino”, che hanno comportatola chiusura;
- dalle risultanze delle suddette verifiche emergeva la necessità di interventi manutentivi urgenti necessari perconsentire l’immediata riapertura dell’opera d’arte esistente, in attesa della realizzazione del nuovo ponte;
- considerata la strategicità del collegamento esistente nelle more della realizzazione del nuovo ponte, con deliberadi G.C. n. 20/2022 veniva approvato lo schema di addendum alla convenzione prot. 67/2021 con il quale il Comunedi Modena, il Comune di Soliera e la Provincia di Modena si impegnavano a ripartire in parti uguali i costi dellamanutenzione straordinaria necessari per la riapertura, preventivati e quantificati in € 130.386,88, oneri IVA inclusi,del suddetto ponte dell’Uccellino;
- a seguito di stipula, il suddetto addendum veniva archiviato al protocollo comunale interno n. 1409 del 26/01/2023;
- con determinazione n. 283 del 19/12/2022 veniva impegnato l’importo di euro 43.462,29 al Cap. 1651“Trasferimento per manutenzione Ponte dell’Uccellino”, impegno n. 580/2022 del Bilancio 2022, utile a dareattuazione agli impegni di cui all’addendum prot.int. 1409/2023.
Vistala nota acquisita al Prot. 19979 del 20/12/2022, con la quale il Comune di Modena: trasmetteva la documentazione giustificativa della spesa sostenuta per i lavori dimanutenzione straordinaria eseguiti sul ponte dell’Uccellino; rideterminava la quota di compartecipazione al costo dell’intervento in euro 41.605,62; richiedeva il trasferimento della quota di competenza tramite versamento sulla contabilitàspeciale infruttifera di Tesoreria, conto contabilità per girofondi 0062339 intestato al Comune diModena, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - conto Banca d’Italia – codice di tesoreria
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n. 243, indicando la seguente causale: COMPARTECIPAZIONE SPESA MANUTENZIONEPONTE DELL'UCCELLINO
Preso attodella documentazione prodotta dal Comune di Modena a giustifica della spesa complessiva di euro124.816,86, composta da:1. attestazione di rispondenza relativa ai lavori di cui alla pratica sismica 862/2022 “interventi disomma urgenza per lavori di riparazione saldature e controlli non distruttivi da eseguirsi sulponte bailey sito sul fiume secchia in località Passo dell’Uccellino”;2. relazione a struttura ultimata;3. relazione della prova di carico eseguita dopo l’intervento di riparazione;4. PE.08 AS BUILT – dettagli interventi di riparazione;5. Certificato di pagamento;6. Libretto delle Misure;7. Registro Contabilità;8. SAL 1;9. DD 923 del 24/05/2023 Impegno di spesa e accertamento quote di partecipazione alla spesa daparte della Provincia di Modena e del Comune di Soliera;10. Lettera di trasmissione della determinazione di accertamento quote di partecipazione alla spesada parte della Provincia di Modena e del Comune di Soliera, prot. 480521 del 19/12/2022.
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Considerato chein attuazione alle disposizioni di cui all’addendum prot.int. n. 1409 del 26/01/2023, il riparto delle spese disomma urgenza sostenute per i lavori di riparazione saldature e controlli non distruttivi sul ponte Bailey inlocalità ponte dell’Uccellino tra gli Enti sottoscrittori ammonta a complessivi euro 41.605,62;
Ritenutodi dover procedere alla liquidazione della somma di euro Euro 41.605,62 a favore del Comune di Modenaal fine di dare attuazione agli impegni di cui all’addendum protocollo comunale interno n. 1409 del26/01/2023;
Visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i; il D.Lgs 50/2016, comemodificato dal D.L. 16/07/2020 n. 76, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazionedigitale”; il D.Lgs. 165/2001; il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art. 23sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
Richiamata: la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento; la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
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quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; la Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale veniva approvato il P.E.G 2022-2024;
Visti lo Statuto Comunale; il Regolamento di contabilità;
Considerato che: come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazionedispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabileattestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, conl’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno); il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Tutto ciò premesso, visto e considerato:

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa e qui richiamati,
di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di liquidare la somma di Euro 41.605,62 a favore del Comune di Modena quale quota dicompartecipazione alle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria di somma urgenzaeseguiti al ponte Bailey in località Passo dell’Uccellino.
Di dare atto chela somma di euro 41.605,62 trova copertura finanziaria al Cap. 1651 “Trasferimento per manutenzionePonte dell’Uccellino”, impegno n. 580/2022 del Bilancio 2022;
di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli adempimenti inmateria di Trasparenza Amministrativa, nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificatodal D.Lgs. n. 97/2016, e dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012, mediante la pubblicazione sul sitointernet dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Resoconti gestionefinanziaria” e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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