
 
COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 269 del 27/10/2015 

OGGETTO:  RESIDENZA  COMUNALE:  RIFACIMENTO  COPERTO  DELL'UFFICIO 
TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 182.000,00

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di  ottobre, alle ore  08:30, 
nel  Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.: 

MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
GATTA CLAUDIA
PIRODDI DOMIZIO
ZIVIERI CLAUDIA
LUCCARONI ANDREA
SANGIORGI SIMONA
BANDINI ANTONIO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1 

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI. 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA. 

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 269 del  27/10/2015 

OGGETTO:  RESIDENZA  COMUNALE:  RIFACIMENTO  COPERTO  DELL'UFFICIO 
TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 182.000,00

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:
• D.Lg.vo n. 267/2000;
• D.Lg.vo n. 163/2006 e s.m.
• D.P.R. 207/2010
• Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 “Provvedimenti 

anticrisi, nonché proroga di termini”

Precedenti:
• Atto Consiglio Comunale n. 52 del 18.05.2015 avente per oggetto “Bilancio di 

previsione 2015: approvazione relazione previsionale e programmatica, bilancio 
annuale,  bilancio  pluriennale  2015-2017,  piano  investimenti  2015-2017  e 
programma triennale  delle  opere pubbliche.  Approvazione, ai  fini  conoscitivi, 
degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal 
D.Lgs. 126/2014. Aggiornamento annuale del piano generale di sviluppo”;

• Atto  Consiglio  Comunale  n.  139/18766  del  07/05/2013  avente  per  oggetto 
“Approvazione di Studio di fattibilità – anno 2013.”

• Verbale di conciliazione n. 7/08 – Tribunale di Ravenna Sezione distaccata di 
Faenza – Verbale di conciliazione nella causa civile iscritta al N. 3409/99 R.G. 
Affari  Civili  Contenz.  Che  interviene  fra  il  Comune  di  Faenza  e  altri  del 
26/11/2008. 

• Nota prot. 1001 del 11/03/2009 Cl. 05-01 di ASCOM in cui viene individuata, 
quale rappresentante dei proprietari di Palazzo Manfredi ai sensi dell'art. 12 e 
14 del Verbale di conciliazione n. 7/08 di cui sopra, la sig.ra Giacometti Luisa 
Nunzia; 

• Nota  prot.  27905  del  10/07/2013  Cl.  06-05  Fasc.  28/2013  con  la  quale  il 
Comune di Faenza segnala alla Sig.ra Giacometti L. Nunzia la necessità di un 
intervento  straordinario  ad  una  porzione  di  coperto  di  Palazzo  Manfredi 
invitandola a prendere visione dello studio di fattibilità di tale manutenzione 
straordinaria;

• Nota prot. 35767 del 12/09/2013 Cl. 06-05 Fasc. 28/2013 con la quale la sig.ra 
Giacometti  L.  Nunzia  chiede,  in  deroga  all'art.  15  e  16  del  Verbale  di 
conciliazione  n.  7/08  di  cui  sopra,  al  Comune  di  Faenza  una  convocazione 
diretta  di  tutti  i  proprietari  per  l'illustrazione  del  progetto  di  manutenzione 
straordinaria alla porzione di copertura di Palazzo Manfredi;

• Nota prot. 39540 del 08/10/2013 Cl. 06-05 Fasc. 28/2013 avente ad oggetto 
“Convocazione assemblea straordinaria per il gg. 07/11/2013 ore 16,00” di tutti 
i proprietari per l'illustrazione del progetto di manutenzione straordinaria alla 
porzione di copertura di Palazzo Manfredi;

• Nota prot. 49327 del 09/12/2013 Cl. 06-05 Fasc. 28/2013 avente ad oggetto 
“Restauro  conservativo –  porzione  di  copertura  della  Residenza  Comunale  – 
invio  Osservazioni”  con la  quale  il  tecnico individuato dai  proprietari,  geom. 
Manuel  Santandrea,  avanza  delle  osservazioni  al  progetto  di  manutenzione 
straordinaria alla porzione di copertura di Palazzo Manfredi;

• Nota prot. 51947 del 23/12/2013 Cl. 06-05 Fasc. 28/2013 avente ad oggetto 
“Restauro  conservativo –  porzione  di  copertura  della  Residenza  Comunale  – 
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Osservazioni”  con  la  quale  il  Comune  di  Faenza  risponde  alle  osservazioni 
avanzate dal tecnico geom. Manuel Santandrea;

• Autorizzazione n. 10762 del 25/06/2013 (prot. 26315 del 28/06/2013 Cl. 06-05 
Fasc.  28/2013) della Soprintendenza per i  Beni Architettonici  e Paesaggistici 
delle  Provincie  di  Ravenna,  Ferrara,  Forl'-Cesena,  Rimini  avente  ad oggetto: 
Restauro  conservativo-  porzione  di  copertura  della  Residenza  Comunale  – 
prospetto Piazza del Popolo – ufficio Tributi;

• Autorizzazione n. 6887 del 09.09.2015 (prot. 41628 del 10.09.2015 Cl. 06-05 
Fasc.  28/2013) della Soprintendenza per i  Beni Architettonici  e Paesaggistici 
delle  Provincie  di  Ravenna,  Ferrara,  Forlì-Cesena,  Rimini  avente  ad oggetto: 
Restauro  conservativo-  porzione  di  copertura  della  Residenza  Comunale  – 
prospetto Piazza del Popolo – ufficio Tributi – variante;

• Determinazione  Dirigenziale  n.  767  del  19.12.2014  avente  ad  oggetto: 
Residenza Comunale rifaciemento coperto ufficio  tributi  indagini  diagnostiche 
agli elementi in legno della struttura di copertura;

• Determinazione  Dirigenziale  n.  654  del  09.12.2014  avente  ad  oggetto: 
Residenza Comunale rifacimento coperto Tributi progettazione strutturale degli 
elementi lignei;

• Atto G.M. n. 0040154/375 del 25.10.2011 avente per oggetto: Definizione delle 
misure organizzative per gli anni 2011 e successivi, finalizzate al rispetto della 
tempestività di pagamenti da parte dell’Ente ai sensi dell’  Art. 9 del D.L. n. 
78/2009, convertito con legge n. 102/2009

Motivo del provvedimento:
- Con atto di Consiglio Comunale n. 52 del 18.05.2015 è stato inserito nel Piano degli 
Investimenti 2015-2017 il progetto per “Residenza Comunale – Rifacimento coperto 
dell'ufficio Tributi”;
- Con il verbale di conciliazione n. 7/08 – Tribunale di Ravenna Sezione distaccata di 
Faenza – Verbale di conciliazione nella causa civile iscritta al N. 3409/99 R.G. Affari 
Civili Contenz. che interviene fra il Comune di Faenza e altri del 26/11/2008 vengono 
individuate le porzioni di copertura e i proprietari che insistono su queste parti comuni 
individuandone le quote percentuali di proprietà;
- Considerato che la porzione di copertura, individuata nell'allegato Tav. 6 del  verbale 
di conciliazione di cui sopra, corrisponde alla “copertura 1” per la quale è stata redatta 
la tabella di ripartizione delle spese di manutenzione, allegato Tav. 7 del verbale di 
conciliazione,  emergono  le  seguenti  percentuali  di  proprietà  da  applicare  sulla 
porzione di copertura in oggetto:

• Marzari Giulio   0,85 %
• Marzari Giulio e Minardi Graziella Maria    1,47 %
• Comune di Faenza 62,95 %
• Liverani Lamberto s.a.s.   5,73 %
• Cremona Renata   1,65 %
• Saviotti Franco   3,04 %
• Massari Carla, Massimo e Nora Vilma, Vassura Olma   1,63 %
• Liverani Bruno s.r.l.     5,06 %
• Giacometti Paola e Luisa Nunzia   3,00 %
• Codone s.p.a. 14,60 %

- Considerato che sono oggetto di riparto tra i vari proprietari le sole spese sostenute 
per i lavori, art. 13 del Verbale di conciliazione 07/08 del 26/11/2008 pertanto sono a 
carico del Comune di Faenza nella misura del 100% le spese tecniche;
- Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 767 del 19.12.2014 avente ad 
oggetto: Residenza Comunale rifaciemento coperto ufficio tributi indagini diagnostiche 
agli elementi in legno della struttura di copertura sono state affidate le verifiche alla 
Legno  Doc  s.r.l  e  che  tali  verifiche  hanno  rilevato  una  forte  carenza  strutturale 
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dell'orditura principale a capriate;
-  Considerato  che  con Determinazione  n.  654  del  09.12.2014 avente  ad oggetto: 
Residenza  Comunale  rifacimento  coperto  Tributi  progettazione  strutturale  degli 
elementi lignei è stato affidato tale l'incarico all'ing. Gian Paolo Samorì di Faenza;
- Considerata la necessità da parte del Comune di procedere con l'appalto delle opere 
secondo la legge dei Contratti di lavori e servizi pubblici e di sottoscrivere un contratto 
con  la  ditta  esecutrice  dell'intervento  l'Amministrazione  Comunale  si  impegna  ad 
anticipare l'intero importo dei lavori procedendo solo ad avvenuto collaudo dell'opera 
alla riscossione delle quote (comprensive di IVA) di spettanza dei proprietari così come 
individuati  nell'allegato  Tav.  7  del  verbale  di  conciliazione  ed  eventuali  variazioni 
intervenute tra il presente atto e il collaudo;
- Considerata la legge Regionale 30/07/2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina 
edilizia) all'art. 10 (Procedure abilitative speciali), lett.c) che dispone che non sono 
soggetti ai titoli abilitativi di cui all'art. 9 le opere pubbliche di interesse regionale, 
provinciale  e  comunale,  a  condizione  che  la  validazione  del  progetto contenga il 
puntuale accertamento della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia 
di cui all'art. 9, comma 3 di della Legge.
- Considerato che il progetto definitivo è stato oggetto di Verifica ed è stata effettuata 
la validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e degli art. 44 e 
seguenti del D.P.R. 207/2010, contenente il puntuale accertamento di conformità del 
progetto alla disciplina dell'attività edilizia, come previsto dall'art. 10 L.R. 15/2013. 
Pertanto, l'approvazione del progetto definitivo viene effettuata anche ai sensi dell'art. 
10 c. 1 della L.R. n. 15 del 30/07/2013.
- Considerato che all'approvazione del progetto definitivo si provvederà ad incaricare 
un tecnico ingegnere che  provvederà alla  progettazione  strutturale  escutiva e  alla 
richiesta di autorizzazione al Servizio Tecnico di Bacino;

Pertanto con il presente atto occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo 
costituito dal FASCICOLO DI PROGETTO DEFINITIVO depositato agli atti di cui al prot. 
41905 del 11.09.2015 cl. 06-05 fasc. 28/2013 e costituito dai seguenti allegati:

• Relazione tecnico Illustrativa del progetto;
• Relazione tecnico strutturale;
• Elaborati grafici strutturali:

-  tav.  1  –  Planimetria  rilievo  geometrico  strutturale,  Pianta 
consolidamento e Sezione;
- tav. 2 – Particolare esecutivo della capriata e dei nodi;

• Elaborato grafico architettonico:
- tav. 3 – Inquadramento generale dell'intervento;

• Elenco prezzi unitari;
• Computo metrico estimatimativo;
• Elaboerato: Prime indicazioni e valutazioni per la setesura dei piani di 

sicurezza D.Lgs. 81 del 09.04.09;
• Elaborato  tecnico  ai  sensi  del  D.G.R.  Emilia  Romagna  n.  699  del 

15.06.2015;
• Indagini diagnostiche su capriate lignee.

Preso atto inoltre di quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legge 1/7/2009 n. 78, che 
impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di 
accertare  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
come declinato nella delibera di Giunta n. 375 del 25.10.2011, si rileva che l’impegno 
della spese che si approva con il presente atto è da considerarsi quale opera prioritaria 
in quanto trattasi di manutenzione straordinaria all'orditura principale a capriate e al 
manto di copertura di porzione di tetto di Palazzo Manfredi.
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Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Claudio Coveri
La spesa complessiva prevista ammonta a € 182.000,00.

Dato atto che il  controllo di regolarità amministrativa e contabile  di  cui  agli 
articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione 
digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto,
LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,
delibera

1) dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 
102/2009 (Decreto anticrisi) come declinato nella delibera di Giunta comunale 
n. 0040154/375 del 25.10.2011 avente ad oggetto: Definizione delle misure 
organizzative finalizzate al  rispetto della  tempestività di  pagamenti  da parte 
dell’Ente;

2) dare  atto  che  l'intervento  di rifacimento  del  coperto  dell'ufficio  tributi  della 
Residenza Comunale è inserito nell'elenco annuale 2015 del P.I. 2015-2017 per 
l'importo complessivo di € 182.000,00 a carico del Capitolo 20003 denominato 
“Residenza Comunale rifacimento copertura Servizio Tributi” e al Tit. 2 – Funz. 1 
– Serv. 5 – Int. 1, finanziato con risorse proprie e contributo da privati;

3) approvare il progetto definitivo denominato “Residenza Comunale – rifacimento 
coperto dell'ufficio  Tributi”  in premessa descritto, il  mod. T1A e i  documenti 
annessi qui allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) approvare  del  progetto  definitivo  costituito  dal  FASCICOLO  DI  PROGETTO 
DEFINITIVO depositato agli atti di cui al prot. 41905 del 11.09.2015 cl. 06-05 
fasc. 28/2013 e costituito dai seguenti allegati:

- Relazione tecnico Illustrativa del progetto;
- Relazione tecnico strutturale;
- Elaborati grafici strutturali:

- tav. 1 – Planimetria rilievo geometrico strutturale, Pianta consolidamento 
e Sezione;
- tav. 2 – Particolare esecutivo della capriata e dei nodi;

- Elaborato grafico architettonico:
- tav. 3 – Inquadramento generale dell'intervento;

- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimatimativo;
-  Elaboerato:  Prime indicazioni  e  valutazioni  per  la  setesura dei  piani  di 
sicurezza D.Lgs. 81 del 09.04.09;
-  Elaborato  tecnico  ai  sensi  del  D.G.R.  Emilia  Romagna  n.  699  del 
15.06.2015;
- Indagini diagnostiche su capriate lignee.

5) dare atto che per il lavoro in oggetto, come risulta da atti precedenti, sono stati 
individuati (nominati e/o incaricati) i seguenti organi:

- Progettista: arch. Claudio Coveri
- Progettista strutturale: ing. Gian Paolo Samorì
- Responsabile Unico del Procedimento: arch. Claudio Coveri
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- Responsabile dei lavori: arch. Claudio Coveri

6) dare atto che ai sensi dell'art. 44 e successivi del D.P.R. 207/2010 sono state 
effettuate la verifiche di conformità del progetto definitivo;

7) prendere atto del verbale di verifica del presente progetto definitivo conservato 
presso il  Settore LL.PP di cui al prot.  46897 del 12/10/2015 cl. 06-05 fasc. 
28/2013;

8) dare  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  procedura  abilitativa 
speciale, ai sensi dell'art. 10 c. 1, L.R. n. 15/2013, trattandosi di opera pubblica 
di interesse comunale essendo stata preventivamente accertata la conformità 
del progetto alla disciplina dell'attività edilizia;

9) dare atto che il progetto esecutivo verrà presentato al Servizio Tecnico di Bacino 
per il rilascio dell'autorizzazione sismica;

10) dare  atto  che  con  il  verbale  di  conciliazione  n.  7/08  –  Tribunale  di 
Ravenna Sezione distaccata di  Faenza – Verbale  di  conciliazione nella  causa 
civile iscritta al N. 3409/99 R.G. Affari Civili Contenz. fra il Comune di Faenza e 
altri del 26/11/2008 vengono individuate le porzioni di copertura e i proprietari 
che insistono su queste parti  comuni individuandone le  quote percentuali  di 
proprietà;

11) dare atto che la porzione di copertura, individuata nell'allegato Tav. 6 del 
verbale di conciliazione di cui sopra, corrisponde alla “copertura 1” per la quale 
è stata redatta la tabella di ripartizione delle spese di manutenzione, allegato 
Tav. 7, del  verbale di conciliazione dal quale emerge che sull'importo oggetto di 
ripartizione delle spese (€ 135.637,64 + IVA al 10%) la quota di contributo da 
privati ammonta a € 55.249,28;

12) dare atto che ai fini dell'incentivo di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.  la  quantificazione  delle  competenze  sull'importo  delle  opere  è  stata 
calcolata in complessivi € 2.170,20 (pari al 1,6% dell'importo dei lavori) e la 
ripartizione è riportata nella relativa scheda, conservata agli atti.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 50 del 27. 10. 2015 

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA
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COMUNE DI FAENZA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDIFICI

Provincia di Ravenna Comune di Faenza

RESIDENZA COMUNALE
RIFACIMENTO COPERTO DELL’UFFICIO TRIBUTI

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Progettista 
Arch. Claudio Coveri 

   

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Coveri 
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Faenza, Giugno 2015

T 1A 

Allegato parte integrante dell’Atto G.C. n. ___________  del   ______________

Ammontare complessivo della spesa: € 182.000,00

a - Opere in appalto:
di cui:

A -  IMPORTO DEI LAVORI

a.1 – Manodopera non soggetta a ribasso d’asta
a.2 – Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
a.3 – Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

B – SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 - I.V.A. 10% su A)
b.2 – Accantonamento art. 93 D.Lgs. 163/2006
    di cui:
             - Quota progettazione  pari al 60%* per € 1.302,12
             - Quota innovazione pari al 20%  per € 868,08
b.3 – Spese tecniche: D.L. strutturale
b.4 – Indagini: sondaggi eseguiti da restauratore
b.5 – Spese tecniche: progettazione e coordinamento della sicurezza
b.6 – Spese tecniche: collaudo statico
b.7 – Imprevisti ed arrotondamenti

36.341,76 €
64.258,96 € 
35.036,92 €

13.563,76 €
2.170,20 €

7.009,63 €
4.000,00 €
8.608,36 €
4.058,16 €
6.952,25 €

135.637,64 €

46.362,36 €

 
182.000,00 € 182.000,00 €

*quota ridotta in relazione all'affidamento all'esterno del  progetto strutturale. La somma quantificata
potrà essere ridefinita alla luce del Nuovo Regolamento di applicazione dell'incentivo. 

Modalità esecutive dell'intervento:
Con successivi atti  del Dirigente del Settore LL.PP. di approvazione del progetto esecutivo e delle
modalità di affidamento.

Allegati depositati agli atti - prot. 41905 del 11.09.2015 cl. 06-05 fasc. 28/2013:

• Relazione tecnico illustrativa del progetto;

• Relazione tecnica strutturale;

• Elaborati grafici strutturali: tav. 1 – Pianta rilievo geometrico strutturale, Pianta consolidamento e Sezione, 
tav. 2 – Particolare esecutivo della capriata e dei nodi;

• Elaborato grafico architettonico: tav.3 - Inquadramento generale dell’intervento;

• Elenco prezzi unitari;

• Computo metrico estimativo;

• Elaborato: Prime indicazioni e valutazioni per la stesura dei piani di sicurezza;

• Elaborato tecnico ai sensi della DGR emilia Romagna n. 699 del 15.06.2015 – Linea vita;

• Indagini diagnostiche su capriate lignee.

OGGETTO: RESIDENZA COMUNALE – RIFACIMENTO COPERTO DELL’UFFICIO TRIBUTI -

Importo € 182.000,00 
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Verbale di verifica del progetto definitivo: prot. 46897 del 12/10/2015 cl. 06-05 fasc. 28/2013   ;

Pareri ed autorizzazioni:

• Autorizzazione n° 10762 del 25/06/2013 (prot. 26315 del 28/06/2013 Cl. 06-05 Fasc. 28/2013) della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Provincie di Ravenna, Ferrara, Forl'-
Cesena, Rimini.

• Richiesta di Autorizzazione n° prot. 34337 del 21/07/2015 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle Provincie di Ravenna, Ferrara, Forl'-Cesena, Rimini - variazione del progetto.

Note:
All’approvazione del progetto definitivo seguirà l’inoltro della richiesta di autorizzazione al Servizio Tecnico di Bacino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Claudio Coveri)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO EDIFICI

PROPOSTA DI DELIBERA n. 2781 / 2015

OGGETTO: RESIDENZA COMUNALE: RIFACIMENTO COPERTO DELL'UFFICIO TRIBUTI. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 182.000,00

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio  svolto. 

Lì, 13/10/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COVERI CLAUDIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 2781
SERVIZIO EDIFICI

OGGETTO: RESIDENZA COMUNALE: RIFACIMENTO COPERTO DELL'UFFICIO TRIBUTI. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 182.000,00

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/10/2015 IL DIRIGENTE
PARMEGGIANI DAVIDE

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Proposta n. 2015 / 2781
SERVIZIO EDIFICI

OGGETTO: RESIDENZA COMUNALE: RIFACIMENTO COPERTO DELL'UFFICIO TRIBUTI. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 182.000,00

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

x  è dotata di copertura finanziaria in quanto  l'intervento  è inserito nel P.I. 2015-2017 per 
l'importo complessivo di  € 182.000,00 a carico del  Capitolo 20003 denominato “Residenza 
Comunale  rifacimento  copertura  uff.  tributi”  finanziato  con  risorse  proprie  e  contributi  da 
privati;

□ non necessita di copertura finanziaria;

x ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente;

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 23/10/2015 IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 269 del 27/10/2015

SERVIZIO EDIFICI

Oggetto:  RESIDENZA COMUNALE: RIFACIMENTO COPERTO DELL'UFFICIO 
TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER EURO 182.000,00

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/10/2015.

Li, 30/10/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente


