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ORDINANZA SINDACALE DI RIDETERMINAZIONE E CONTESTUALE 

AUTORIZZAZIONE  

ALL’EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO 

(SAL100) 
 

 

ORDINANZA N. 45 DEL 20/07/2021 
 

 

 

MONESI ROBERTO 

Via Garibaldi n. 14 

46025 – Poggio Rusco (MN) 

 

Arch. NEGRI ADRIANO 

Via Donatori di Sangue n. 17 

46025 – POGGIO RUSCO (MN) 

PEC: adriano.negri@archiworldpec.it 

 

Alla struttura commissariale STER MANTOVA 

   PEC: sismaMN@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI RIDETERMINAZIONE E CONTESTUALE 

AUTORIZZAZIONE ALL’EROGAZIONE A SALDO DEI CONTRIBUTI CONCESSI A 

BENEFICIO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO INAGIBILI E 

DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, RELATIVA 

ALL’IMMOBILE UBICATO IN POGGIO RUSCO, VIA MANTEGNA N. 86 E ACCATASTATO 

AL FOGLIO N. 16 MAPPALE 28. 

 

 

RIFERIMENTI SINTETICI: 

- Numero MUTA: RCR27245 

- Prot. N: 13607 del 20/12/2014 

- Prot. SAL100: N. 1883 del 11/03/2021 

- Richiedente: Monesi Roberto - Codice fiscale: MNSRRT41T09G753L in qualità di proprietario 50% 

- Professionista: Arch. Negri Adriano 

- Codice CUP: E97J18000010008 

- Livello Operativo: E2 

- Istituto di Credito: Banca popolare dell’Emilia Romagna ABI 05387 CAB 57790 

- Ordinanza Commissariale di riferimento: N.16 del 20 Febbraio 2013 e s.m.i. 

- Ordinanza Sindacale di concessione: N. 22 del 28/02/2018 p.2206 

- Importo concesso (Ord. Sindacale n. 22 del 28/02/2018): €. 157.498,83 IVA inclusa 

- Importo rideterminato a SALDO: € 157.498,83 IVA inclusa (variata quota a carico in diminuzione) 

- Importo da erogare a SALDO: €. 47.249,64 
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IL SINDACO 

 

Vista l’istanza di erogazione a SALDO, pervenuta in data 11/03/2021 con numero di protocollo 

1883; 

 

Visto il D.L. 74/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 

Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, coordinato con la Legge di conversione 1° 

agosto 2012, n. 122. 

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle Regioni 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati in conformità 

all’art. 5, comma 2, della legge 225/92. 

 

Visto l’art. 1, comma 5, del D.L. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei 

sindaci dei comuni interessati dal sisma “adottando idonee modalità di coordinamento e 

programmazione degli interventi stessi”. 

 

Vista la propria competenza come stabilita dall’art. 1 del D.L. 74/2012, convertito con la Legge 

122/2012 e dalle successive Ordinanze Attuative del Commissario Straordinario. 

 

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 Febbraio 2013 e s.m.i., così come modificata 

dalle successive Ordinanze Commissariali n. 66 del 20 Ottobre 2014 e n. 191 del 25 Gennaio 2016 

disciplinanti le modalità di assegnazione di tali contributi e la nuova quantificazione delle risorse 

destinate al finanziamento degli stessi. 

 

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 213 del 21 marzo 2016 avente ad oggetto “Ordinanza 

Commissariale n. 16 e s.m.i. - Modalità per la complessiva finanziabilità delle Istanze di contributo 

per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 

20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica delle norme finanziarie afferenti alle 

Ordinanze Commissariali nn. 13, 15 e 16”. 

 

Vista l’Ordinanza sindacale n. 22 del 28/02/2018 p.2206, avente ad oggetto “Assegnazione di 

contributi a beneficio di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo inagibili e danneggiati dagli 

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 relativa all’immobile ubicato in Poggio Rusco, via 

Mantegna n. 86 e accatastato al foglio n. 16 mappale 28. Pratica RCR27245 - Intestatario: Monesi 

Roberto”. 

 

Ricordato che è con la suddetta Ordinanza sindacale è stato concesso contributo pari a €157.498,83 

IVA inclusa per la realizzazione di un intervento di demolizione e successiva ricostruzione con 

quota a carico pari a € 237.788,28. 

 

Dato atto che l’Ordinanza sindacale di inagibilità n.143 del 14/10/2017è da intendersi decaduta in 

quanto gli immobili inagibili sono stati demoliti e ricostruiti. 

 

Visto che l’agibilità delle unità immobiliari è stata certificata con SCA depositata al SUAPE Destra 

Secchia il 04.12.2020 n. 1531 prot. comunale 9948 del 18.12.2020. 
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Dato atto che l’immobile in oggetto è di proprietà della persona fisica: 

- Monesi Roberto (50%) nato a Poggio Rusco (MN) il 09/12/1941 residente a Poggio Rusco 

46025 (MN) in Via Garibaldi N. 14 46025 C.F: MNSRRT41T09G753L, (con delega ad agire in 

nome proprio ma anche per conto degli altri comproprietari); 

- Monesi Giorgio (50%) C.F. MNSGRG40E07G753D;  

 

Rilevato che in data 07/05/2019 con Ordinanza sindacale n. 54 è stata autorizzata l’erogazione 

parziale (SAL15+40) del contributo concesso, per l’importo complessivo di 62.999,53 €. 

 

Rilevato che in data 27/02/2020 con Ordinanza sindacale n. 40 è stata autorizzata l’erogazione 

parziale (SAL70) del contributo concesso, per l’importo complessivo di 47.249,66 €. 

 

Acquisita la documentazione prevista dall’art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 

Febbraio 2013. 

 

Visto lo stato di avanzamento dei lavori asseverato dal direttore dei lavori che attesta l’esecuzione 

di almeno il 100% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa 

affidataria nella quale il medesimo attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese 

esecutrici, tempi di pagamento non superiore a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo, 

così come previsto ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale N. 16 del 20 Febbraio 2013, presentato 

IL 11/03/2021 Prot. n. 1883 dal tecnico incaricato Arch. Adriano Negri con studio in Poggio Rusco 

(MN). 

 

Visto che il Computo metrico finale ha visto una riduzione delle lavorazioni con incidenza dulle 

determinazione in diminuzione della quota a carico, pari a € 220.842,90: 

 

QTE A CONSUNTIVO E DA ISTRUTTORIA 

 

 
Quadro economico – Costo finale 

intervento da CME 

Costo finale intervento 

ISTRUTTORIA 

Importo 

RIDETERMINATO 

A SALDO 

  
IMPORTO  

IVA escl. 
IVA 

IMPORTO  

IVA incl. 

IMPORTO 

IVA incl. 

IMPORTO 

IVA incl. 

Riparazione/Rafforzamento 175.140,59 10% 192.654,65   

       

Opere provvisionali 0,00  10% 0,00    

      

Finiture connesse 132.982,79 10%   146.281,07   

      

Totale opere 308.123,38 10% 338.935,72 143.180,76 143.180,76 

      

Totale spese tecniche (incl. 

oneri access.) 32.300,00 22% 39.406,00 14.318,07 14.318,07 

       

TOTALE  richiesto a 

finanziamento 340.423,38  378.341,72 157.498,83 157.498,83 

Quota a carico    237.788,28 220.842,90 
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Acquisito tramite integrazioni volontarie Prot.4939 del 07/07/2021: 

- Fatture oggetto d’intervento; 

- Fatture quote a carico rideterminate; 

- File xml; 

 

Acquisite le fatture dei beneficiari dei contributi, inviate dal tecnico incaricato in allegato alla 

sopracitata asseverazione di avanzamento lavori al 100%. 

 

Verificata la regolarità contributiva dei professionisti coinvolti: 

- Arch. Adriano Negri - Inarcassa 0743036 del 25.05.2021 con validità di 120 gg.; 

- Ing. Gabriele Pozzetti - Inarcassa 0743064 del 25.05.2021 con validità di 120 gg.; 

 

Preso atto che ad oggi l’iscrizione dell’Impresa di costruzioni edili “ Edil Costruzioni di Di Fraia 

Giuseppe e c. sas ” con sede legale in Via Borgo 24/C – Poggio Rusco – MN – 46025, avente 

P.IVA 01686380203, nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori lavori non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) presso la Prefettura di Modena, è in corso di 

validazione si è provveduto a chiedere verifica antimafia con liberatoria del 03/05/2021 – 

PR_MNUTG_Ingresso_0028810_20210503. 

 

Verificata la regolarità contributiva tramite DURC della suddetta impresa esecutrice (prot. 

INPS_26624045) con validità fino al 15/10/2021.  

 

Verificata la regolarità tributaria dell’impresa esecutrice, per importi superiori a € 5.000, in accordo 

con quanto previsto dal DPR 29 Settembre 1973 n. 602 Art. 48-bis (disposizioni sui pagamenti delle 

pubbliche amministrazioni): Agenzia Entrate – Riscossione - Id. 202100000819451 – del 

15/07/2021 – Fattura 27/2021 – Soggetto non Inadempiente. 

 

Dato atto che il presente Servizio ha svolto verifiche sull’andamento dei lavori (sopralluogo 

effettuato in data 24/05/2021 constatando la realizzazione del100% dei lavori ammessi e redigendo 

apposito verbale che risulta depositato agli atti. 

 

Vista la documentazione attestante il pagamento della quota a carico pervenuta in data 17/07/2021 

con protocollo n.5226 per un importo pari a 220.842,90 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze 

istruttorie formulate dall’ufficio competente in materia edilizia secondo le modalità disciplinate 

dalla sopra citata Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. 

 

Attesa l’esigenza di procedere con la massima sollecitudine possibile, in modo da favorire il rientro 

di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni. 

 

Sottolineato altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta esecuzione 

dei lavori, a norma dell’art. 10 dell’Ordinanza Commissariale n.16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. 

 

Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, 

- l’art. 1 del D.L. 74/2012, convertito con la Legge 122/2012 e dalle successive Ordinanze 

Attuative del Commissario Straordinario; 
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- Lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 

- L’organigramma e il funzionigramma dell’Ente; 

 

ORDINA 

 

- Di rideterminare a saldo del contributo, assegnato con propria precedente Ordinanza n.22 del 

28/02/2018 con diminuzione della quota a carico; 

 

- Di dare atto che l’Ordinanza sindacale di inagibilità n.143 del 14/10/2017 è da intendersi 

decaduta in quanto gli immobili inagibili sono stati demoliti e ricostruiti. 

 

- di autorizzare l’erogazione dell’importo di euro 47.249,64 a saldo, suddiviso secondo le 

percentuali risultanti dal computo metrico estimativo: 
 

Ruolo 
Nome e Cognome o 

Ragione Sociale 
C.F. o P.IVA 

Importo da 

erogare 

sal15 

IBAN Rif. Fattura 

Impresa Lavori 

EDIL 

COSTRUZIONI di 

DI FRAIA 

GIUSEPPE & 

C.SAS 

01686380203 42.954,23 

IT35X053875

77900000009

68443 

Fatt. n. 27 del 

07/06/2021 

Pr.Strutture 

Pr.Architetture 

C.S.P. 

C.S.E. 

Direttore Lavori 

ARCHITETTO 

ADRIANO NEGRI 

NGRDRN55B19G753

D 
4.135,83 

IT59M031115

77900000000

00578 

Fatt. n. 06 del 

09/06/2021 

Collaudatore 

INGEGNERE 

GABRIELE 

POZZETTI 

PZZGRL62H23G186S 159,58 

IT26Z020085

77600000406

83090 

Fatt. n. 021 del 

31/05/2021 

   47.249,64   

 

- di chiudere il SAL 40 pendente di cui all’Ordinanza sindacale n. 54 del 07/05/2019, dando atto 

che la richiesta di informativa antimafia PR_MNUTG_Ingresso_0029331_20190429 sul portale 

B.D.N.A. si è conclusa col rilascio della liberatoria in data 16/07/2019. 

- di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Commissariale, che darà comunicazione al 

Comune e al beneficiario delle avvenute erogazioni, così come previsto dell’art. 8-bis co. 7 

dell’Ordinanza Commissariale n. 16 del 20 Febbraio 2013 e s.m.i.. 

 

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il 

presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso ovvero al Presidente 

della Repubblica nel termine 120 gg. 

 

Poggio Rusco, 20/07/2021 

 

 

 

 

 

*F.to digitalmente 

Il Sindaco 

Dr. Fabio Zacchi 
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A conclusione del procedimento in oggetto, avviato in data 25/05/2021 con comunicazione di avvio 

del procedimento per l’erogazione dei contributi (SAL100) del 25/05/2021 Prot. n.3886, la presente 

ordinanza viene controfirmata dal R.U.P. incaricato. 

 

 

Poggio Rusco, 20/07/2021 

*F.to digitalmente 

Il Responsabile del Procedimento 

Area Sviluppo del Territorio 

Arch. Raffaella Vincenzi 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n. 82/2005 e successive modifiche. 

 

 

 

 

 


