
 
 

 
 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Tecnico Manutentivo 
Determinazione N.345  del 27/12/2021 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : RIPRISTINO ALLOGGIO VIA  1 MAGGIO 2 - CONTRIBUTO A CARICO DEL 
COMUNE -IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 
  



 
 

 
 

Oggetto : RIPRISTINO ALLOGGIO VIA  1 MAGGIO 2 - CONTRIBUTO A CARICO DEL 
COMUNE -IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE 
 

 
 
  

 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO 
 
- VISTO il Decreto prot.  8914 del 17/09/2021 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto Arch. 

Fabrizio Gatti l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo; 
 
-   VISTA la   lettera inviata   in data 5/11/2021 prot. n. 9407 da ACER (Azienda Casa Emilia 

Romagna) con sede a Reggio Emilia   con la quale comunica   che: 
 
    con delibera di Giunta Regionale n,1276 la Regione Emilia Romagna ha   approvato il   bando per 

l’attuazione del   Programma Straordinario 2020-2022- recupero e assegnazione di alloggi erp-
annualità 2021 per il ripristino alloggi erp- annualità 2021, stabilendo le risorse da assegnare e le 
modalità e tempi di attuazione del programma; 

 
     in data 20/09/2021 il Tavolo Provinciale di Concertazione delle Politiche Abitative ha approvato 

l’elenco degli interventi finanziabili e l’allocazione definitiva delle risorse, in base al disposto della 
citata DGR 1276/2021   e ha dato mandato ad ACER di trasmettere in Regione l’elenco degli 
interventi finanziabili, con annesso cronoprogramma, in funzione di domanda di ammissione a 
finanziamento. Successivamente in data 29709/2021, ACER ha trasmesso in Regione l’elenco di 
cui sopra e il relativo cronoprogramma;  

 

-  PRESO ATTO che con D.D. 20139 del 28/10/2021 la Regione ha approvato l’elenco degli interventi 
e ha assegnato formalmente al Comune di Poviglio il contributo di Euro 8.742,41, a fronte di tale 
contributo, in base ai parametri indicati dalla Regione, l’alloggio individuabile pe il   ripristino è il 
seguente; 

 

CUP CUA INDIRIZZO QTE 

INTERVENTO 

QTE PER 

COMUNE 

QUOTA 

RER 

QUOTA 

COMUNE 

H47H21003480002 03502900030105 Via 1 Maggio 

2 

€ 11.181,44 € 11.181,44 € 8.742,41 € 2.439,03 

 

-   CONSIDERATO CHE sul totale del programma residuano pertanto a carico del Comune € 
2.439,03   ,si rende necessario provvedere in merito; 

 
-  DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/11/2021 sono state approvate le   
variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e 2022;  

 
-  DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 110 del 02/12/2021 è stato approvato il Piano   
esecutivo di gestione 2021-2023, integrazione a seguito di approvazione variazioni al bilancio – 
Assegnazione dei budget ai Responsabili di settore; 

- DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex art. 
6 bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012; 

- VISTO il provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo   prot. n. 9039 del 
21/09/2021 con il quale nomina l’istruttore tecnico   Geom. Marzia Angelini   quale Responsabile 
del Procedimento; 



 
 

 
 

- DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti 
approvato dalla G.C. n° 154 del 11/12/2013, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto D.lgs n. 
165/2001 e s.m.i., gli obblighi previsti dal citato codice si estendono a tutti i professionisti,  
collaboratori e imprese affidatarie di lavori, beni e servizi ai quali viene consegnata copia dello 
stesso contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare d’incarico; 

- VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
 
 D E T E R M I N A 
 
 

1) DI IMPEGNARE la spesa suddetta di EURO 2.439,03 al Capitolo 10870/0  Impegno n. 2525 
Contributi ad “ACER PER ALLOGGI “del bilancio in corso,   in ottemperanza di quanto 
previsto dal cosiddetto "split Payment" introdotto dall'art.1 c.629, lett.b) della L. 190/2014 
(legge di stabilità 2015); 

2) DI PROCEDERE   al pagamento di Euro   2.439,03 all’ ACER di Reggio Emilia per la quota a 
carico del Comune per ripristino alloggio Via 1 Maggio 2; 

3)    DI DELEGARE ACER alla riscossione diretta del contributo assegnato di Euro 8.742,41; 

3) DI DARE ATTO che l’impresa affidataria, presa visione del codice di comportamento dei 
dipendenti approvato con delibera di Giunta Comunale G.C. n° 154 del 11/12/2013, si 
impegna a rispettare le disposizioni in esso contenute; 

4) DI PROCEDERE alle verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del 
Comune ai sensi del D.Lgs del 14/03/2013 n° 33; 

5) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco”, così come previsto dal Regolamento Comunale per la gestione 
dell’Albo  Pretorio Comunale On-Line; 

6) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del  6-11-2012 n° 190, “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è 
aggiunto il seguente: art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i 
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

9) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Arch. Fabrizio Gatti in data 
06/08/2021 con prot. n. 7661 ha reso la propria   dichiarazione   di insussistenza di cause di 
inconferibilità   ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 

10) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 
Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 
1199. 

 

 
 
 
 

. 
 
 
 



 
 

 
 

 
Oggetto:RIPRISTINO ALLOGGIO VIA  1 MAGGIO 2 - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE -
IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 27/12/2021 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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