
 

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 90  

Del 17.05.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno diciassette 

del mese di maggio                                alle ore 17,30 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco  X 

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess. X  

4 – Basile Maria Francesca   Assess.  X 

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza l’Ing. MAURO MONTANARI 

nella sua qualità di VICE SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale 

OGGETTO: LAVORI DI 
“TRASFORMAZIONE DELL’ASILO 
“LE COCCINELLE” IN SCUOLA 
D’INFANZIA: 1° STRALCIO 
FUNZIONALE – 
RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 
RIALZATO” – CODICE C.U.P. 
F53B09000170004 – CODICE 
C.I.G. 04223462F1 - D.LGS. 
163/2006 – D.P.R. 554/1999  – 
PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA PER LAVORI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO- 
COERENZA CON OBIETTIVI 
PREFISSATI – ATTO DI 
INDIRIZZO. 
 

DR. CARMELO STRACUZZI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 01.06.2010 

 



 

OGGETTO: LAVORI DI “TRASFORMAZIONE DELL’ASILO “LE COCCINELLE” IN 
SCUOLA D’INFANZIA: 1° STRALCIO FUNZIONALE – 
RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO RIALZATO” – CODICE C.U.P. 
F53B09000170004 – CODICE C.I.G. 04223462F1 - D.LGS. 
163/2006 – D.P.R. 554/1999  – PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPPLETIVA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO- 
COERENZA CON OBIETTIVI PREFISSATI – ATTO DI INDIRIZZO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

� con Determina Dirigenziale n. 191 del 27/03/2008 è stato affidato 
allo Studio Associato di Ingegneria Tecnica SINTEC, con sede a Pavullo n.F. 
(MO) in viale Marconi n. 20, l’incarico di redazione del PROGETTO 
DEFINITIVO e delle prestazioni accessorie relative ai lavori di 
trasformazione dell’asilo nido “Le Coccinelle” in scuola dell’infanzia per la 
somma complessiva di € 17.626,90 (oneri inclusi); 

� in data 22/01/2009 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio ha rilasciato parere positivo, assunto agli atti al protocollo 
comunale n. 1359 del 26/01/2009, autorizzando gli interventi sull’edificio in 
oggetto per la trasformazione in scuola di infanzia, come descritti nel 
progetto definitivo ad essa trasmesso in data 08/04/2008 con nota prot. n. 
6816; 

� con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19/02/2009 si è 
preso atto del progetto definitivo dei lavori di “Trasformazione dell’asilo “Le 
Coccinelle” in scuola dell’infanzia”, della spesa complessiva di € 502.700,00, 
redatto dallo Studio Associato di Ingegneria Tecnica SINTEC, 
riscontrandone piena coerenza con la programmazione e con gli obbiettivi 
prefissati, ed è stata definita la realizzazione di tali lavori in due stralci 
funzionali: 

o 1° stralcio relativo alla sistemazione del piano rialzato nell’annualità 
2010 per l’importo di € 323.300,00, 

o 2° stralcio relativo alla sistemazione del seminterrato e della 
copertura in annualità successiva da definire per l’importo di € 
179.400,00;   

� con Determina Dirigenziale n. 223 del 08/04/2009 è stato approvato 
il suddetto progetto definitivo, dando atto che l’intervento sarebbe stato 
realizzato in due stralci funzionali di cui il primo dell’importo di € 323.300,00 
nell’annualità 2010 ed il secondo dell’importo di € 179.400,00 in annualità 
successiva da definire; 

� con Determina Dirigenziale n. 664 del 18/11/2009 è stato affidato 
allo Studio Associato di Ingegneria Tecnica SINTEC, con sede a Pavullo n.F. 
(MO) in viale Marconi n. 20, l’incarico di redazione del PROGETTO 
ESECUTIVO e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativo 
ai soli lavori del primo stralcio per la somma complessiva di € 16.126,82 
(oneri inclusi); 
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� con Determina del Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Federica Negrelli, n.° 1 del 11/01/2010 si è proceduto alla validazione 
del Progetto Esecutivo consegnato dallo studio SINTEC con nota assunta 
agli atti con prot. 22444 del 14/12/2009; 

� con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 01 del 11/01/2010 si 
è preso atto che il Progetto Esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto 
dallo Studio SINTEC, risulta coerente con la programmazione e più 
complessivamente con gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione 
Comunale, rinviando a successiva Determinazione Dirigenziale la relativa 
approvazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006; 

� con Determina Dirigenziale n. 07 del 12/01/2010 è stato approvato il 
suddetto Progetto Esecutivo dell’importo complessivo di €. 323.300,00  
così suddiviso nel sotto riportato quadro economico: 

 

A–IMPORTO LAVORI A MISURA,A CORPO,IN ECONOMIA PER:   

A.1 – Esecuzione dei lavori edili € 83.399,99 

A.2 – Esecuzione degli infissi interni ed esterni € 73.000,00 

A.3 – Esecuzione dei lavori idrico-sanitari € 15.200,00 

A.4 – Esecuzione dei lavori termici € 3.000,01 

A.5 – Esecuzione dei lavori elettrici € 34.000,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 208.600,00 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 3.900,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 212.500,00 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 500,00 

Imprevisti e aspetti di dettaglio (IVA compresa) € 15.022,26 

Spese tecniche relative al progetto definitivo dell’intervento 
complessivo € 14.401,06 

Spese tecniche relative al progetto esecutivo € 8.864,40 

Spese tecniche relative alla direzione lavori, all’assistenza giornaliera e 
contabilità € 12.880,61 

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 4.311,11 

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 5.837,94 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 212,50 

Spese per accertamenti di laboratorio e certificato di regolare 
esecuzione € 300,00 

Contributi Inarcassa (2% su competenze tecniche) € 925,91 

IVA su competenze tecniche (20%) € 9.444,21 

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 21.250,00 

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 150,00 

Forniture dirette dell’Amministrazione € 12.000,00 
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Supporto al Responsabile del Procedimento € 5.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 110.800,00 

TOTALE GENERALE € 323.300,00 

 

� sulla base della natura e dell’importo dei lavori in oggetto, con la sopra 
richiamata Determinazione del Responsabile Unico del 
Procedimento n.° 1 del 11/01/2010, è stato ritenuto opportuno 
l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 
comma 7-bis del D.Lgs 163/2006, stante la natura e l’importo dei lavori in 
oggetto, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 
82 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e con l’applicazione di quanto previsto 
dall’art. 86 comma 3 del D.lgs 163/2006 e dall’art. 90 del D.P.R. 554/99, 
invitando a partecipare alla gara n.° 5 (cinque) Ditte, in possesso della 
qualificazione nella categoria OG2, classifica I, assegnando il termine 
di 15 giorni previsto dal D. Lgs. 163/2006 per ragioni di urgenza (art. 122 
comma 6 lettera d) per la presentazione delle offerte; 

� con Delibera di Giunta n. 30 del 01/03/2010  si è provveduto, fra gli 
altri, alla modifica del Programma Triennale delle OO.PP. 2010/2012 e del 
relativo Elenco Annuale 2010 sostituendo quale Responsabile unico del 
Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, l’ing. Federica Negrelli con il 
Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio geom. Chiara 
Giacomozzi;  

� con la Determina Dirigenziale della Struttura Lavori Pubblici n. 161  
in data 22/03/2010  sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in 
oggetto all’Impresa Biolchini Costruzioni srl  con sede in Sestola (MO) in via 
Poggioraso n. 3, che ha offerto il ribasso del 16,787% 
(sedicivirgolasettecentottantasettepercento) sull’importo a base d’asta di €. 
208.600,00=, aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di 
€. 173.582,50=, oltre oneri per la sicurezza per €. 3.900,00= non 
soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. 
esclusa) di €. 177.482,50; 

� con la suddetta Determina Dirigenziale n. 161/2010 è stato approvato 
il quadro economico di aggiudicazione dei lavori come sotto riportato: 

 

A– LAVORI 

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA € 140.512,50

IMPORTO DEI LAVORI A CORPO € 33.070,00

TOTALE IMPORTO LAVORI € 173.582,50

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) € 3.900,00

IMPORTO DEI LAVORI DI CONTATTO € 177.482,50

B–SOMME A DISPOSIZIONE   

Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) € 1.500,00

Imprevisti e aspetti di dettaglio (IVA compresa) € 19.523,08

Spese tecniche relative al progetto definitivo dell’intervento € 14.401,06
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complessivo 

Spese tecniche relative al progetto esecutivo € 8.864,40
Spese tecniche relative alla direzione lavori, all’assistenza 
giornaliera e contabilità  € 12.880,61

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 4.311,11

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 5.837,94

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 212,50

Contributi Inarcassa (2% su competenze tecniche) € 925,91

IVA su competenze tecniche (20%) € 9.444,21

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 17.748,25
Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrazione in corso 
d’opera (oneri inclusi) €. 3.000,00

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 150,00

Forniture dirette dell’Amministrazione € 37.000,00

Supporto al Responsabile unico del Procedimento €. 10.000,00

Arrotondamenti € 18.43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 145.817,50

TOTALE GENERALE € 323.300,00

 

� con Determina Dirigenziale della Struttura Lavori Pubblici n. 185 del 
07/04/2010 è stato affidato all’arch. M. Letizia Riccovolti con studio in 
Vignola  in viale V. Veneto n. 278, l’incarico professionale relativamente al 
collaudo tecnico-amministrativo in corso d’ opera  dei LAVORI DI 
“TRASFORMAZIONE DELL’ASILO “LE COCCINELLE” IN SCUOLA 
D’INFANZIA: 1° STRALCIO FUNZIONALE – RISTRUTTURAZIONE 
DEL PIANO RIALZATO”per l’importo complessivo di € 2.937,60; 

� i lavori in oggetto sono stati consegnati il 08/04/2010 con relativo 
verbale di consegna sotto riserve di legge redatto in pari data, con il 
quale decorreva il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in 120 
(centoventi) giorni naturali e consecutivi, fissando quale termine di 
ultimazione per il 05/08/2010; 

� in esecuzione alla Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 161/2010 è 
stato stipulato in data 14/05/2010 il contratto d’appalto relativo ai lavori in 
oggetto, in corso di registrazione, con la ditta Biolchini Costruzioni srl  con 
sede in Sestola (Mo) in via Poggioraso n. 3; 

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

� nell’ ambito delle risorse  finanziarie assegnate alle Regioni per l’ annualità 
2005 dall’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004 
(modificata successivamente con OPCM 3505/2006) emanata al fine di 
effettuare verifiche tecniche per la riduzione del rischio sismico su edifici 
pubblici, la Regione Emilia Romagna ha predisposto un programma 
temporale delle verifiche tecniche sopra citate richiedendo, con nota del 
29.06.2006 prot. n. AMB/DAM/06/59194 ai Comuni e alle Province l’ 
eventuale interesse a partecipare a tale programma; 
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� l’ Amministrazione Comunale di Vignola con nota del 20/07/2006 prot.n. 

14510, ha inviato alla Regione Emilia Romagna n. 13 schede relative ad 
altrettanti edifici scolastici siti nel territorio comunale, per l’ inclusione nel 
sopra citato programma temporale e relativo piano degli investimenti delle 
verifiche tecniche in oggetto; 

� con nota del 27/02/2008 prot. n. PG/2008/56738 la Regione Emilia 
Romagna ha comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 03 agosto 2007 sono state assegnate le risorse finanziarie alla 
stessa Regione Emilia Romagna allegando la scheda del citato D.P.C.M. 
3/08/2007 dove sono elencati i Comuni assegnatari del contributo relativo 
all’ affidamento di incarichi professionali per l’esecuzione delle verifiche 
tecniche in questione ; 

� fra le scuole del Comune di Vignola per le quali è stato concesso il 
contributo , elencate nell’ allegato 1 del  D.P.C.M. 3/08/2007 sopra citato, 
risulta incluso l’asilo nido Le Coccinelle; 

� con determinazione dirigenziale n. 394 del 04/07/2008 è stato affidato allo 
Studio Sintec, con sede in Pavullo nel Frignano (MO) in v.le Marconi n. 20, 
l’incarico professionale per l’esecuzione delle verifiche tecniche occorrenti 
all’adeguamento ed al miglioramento sismico degli edifici scolastici, “ex 
Barozzi” ed asilo nido “Le Coccinelle”; 

� in data 26/03/2010, con nota assunta agli atti con prot. n. 5598, ed in data 
08/04/2010, con nota assunta agli atti con prot. n. 6460, lo Studio Sintec, 
consegnava al Comune di Vignola gli elaborati relativi alle verifiche tecniche 
eseguite sull’edificio “Le Coccinelle”; 

PRESO ATTO della “Relazione illustrativa dell’opportunità di inserimento degli 
interventi di miglioramento sismico sull’edificio oggetto di ristrutturazione, nell’ambito dei 
lavori di trasformazione dell’asilo nido “Le Coccinelle” in scuola d’infanzia – 1° stralcio 
funzionale” del 05/05/2010, assunta agli atti del Comune con prot. n. 8619 del 12-05-
2010, con la quale il Direttore dei Lavori, ing. Valeria Zanetti, alla luce delle verifiche 
sismiche effettuate sull’edificio, ed alla luce delle evidenze riscontrate durante la prima 
fase di demolizione delle strutture, ha evidenziato la necessità di effettuare i seguenti 
interventi per il miglioramento sismico della intera struttura: 

1. irrigidimento del solaio di copertura e del solaio del piano rialzato;  

2. effettuazione di un radicale trattamento di deumidificazione del 
muro perimetrale nell’interrato realizzato in ciottoli di fiume di 
pezzatura medio grande; 

3. inserimento di cerchiature metalliche (controventi a telai chiusi) in 
tutte le bucature che rappresentano una dissimmetria, postuma 
rispetto alla concezione originaria dell’edificio: al piano interrato 
nelle bucature a sud, zona ingresso rampa, a destra e a sinistra del 
corridoio, al piano rialzato nelle corrispondenti aperture, 
nell’apertura del lato dormitorio nella zona nord ovest dell’edificio; 

CONSIDERATO CHE nella medesima relazione il direttore dei lavori, ing. Valeria 
Zanetti, stima il costo complessivo degli interventi da effettuarsi sull’intero edifico in € 
55.000/75.000 nel caso di esecuzione degli stessi nel corso dei lavori di ristrutturazione 
dell’immobile, ed in € 120.000/150.000 nel caso in cui gli interventi vengano eseguiti a 
ristrutturazione terminata, rinviando altresì la quantificazione esatta dell’importo lavori 
alla effettuazione di una rimodellazione progettuale dell’edificio per il miglioramento 
sismico; 
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CONSIDERATO altresì CHE nella suddetta relazione il direttore dei lavori, ing. 

Valeria Zanetti, stima l’importo dei lavori da eseguirsi al piano rialzato dell’asilo nido Le 
Coccinelle in € 35.400,00 oltre IVA al 10%; 

RITENUTO OPPORTUNO da parte del Responsabile unico del Procedimento, 
geom. Chiara Giacomozzi: 

� procedere nel corso di esecuzione dell’attuale stralcio di lavori al piano 
rialzato dell’edificio “Le Coccinelle”, alla redazione di una perizia di variante 
e suppletiva ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera c, del D.Lgs 163/06, 
relativa agli interventi di miglioramento sismico dell’edificio da eseguirsi al 
solo piano rialzato della struttura per un importo stimato dei lavori di circa € 
35.400,00, dando atto che l’importo rientra all’interno del quinto d’obbligo 
contrattuale; 

� di rinviare gli interventi di miglioramento sismico dell’edificio Le Coccinelle, 
da effettuarsi in copertura ed al piano interrato, ai successivi stralci 
funzionali di lavori per il completamento della trasformazione dell’asilo nido 
Le Coccinelle in scuola d’infanzia; 

� di dover conferire opportuno incarico allo Studio Sintec per la realizzazione 
della modellazione per il miglioramento sismico dell’edificio compresa 
l’individuazione puntuale ed il dimensionamento degli interventi di dettaglio 
da eseguirsi sull’intero edificio, per l’importo lordo stimato di € 6.000,00; 

� di dover estendere l’incarico affidato allo Studio Sintec relativamente alla 
redazione degli elaborati di variante progettuale, di direzione lavori e di 
coordinamento in fase di esecuzione, per un importo stimato di € 5.600,00;  

� di dover estendere l’incarico affidato all’architetto Letizia Riccovolti per 
l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, al 
collaudo statico delle opere resosi necessario per i lavori di variante, per un 
importo stimato di € 1.500,00; 

CONSIDERATO CHE le somme necessarie per le attività di cui al punto 
precedente trovano copertura all’interno del quadro economico di spesa del progetto dei 
lavori in oggetto approvato con determina 161/2010, alle voci “imprevisti ed aspetti di 
dettaglio”, “allacciamenti ai pubblici servizi”, forniture dirette dell’amministrazione” e 
“supporto al Responsabile Unico del Procedimento”, il cui importo totale di € 323.300,00 
rimane inalterato; 

RITENUTO di condividere la proposta del RUP in merito all’introduzione degli 
interventi di miglioramento sismico  al solo piano rialzato dell’asilo nido “Le Coccinelle” 
all’interno dei lavori in corso di “TRASFORMAZIONE DELL’ASILO “LE COCCINELLE” 
IN SCUOLA D’INFANZIA: 1° STRALCIO FUNZIONALE – RISTRUTTURAZIONE 
DEL PIANO RIALZATO” , con una ipotesi di spesa per lavori aggiuntivi di € 35.400,00, 
inclusi oneri della sicurezza, imprevisti oltre ad IVA al 10%, oltre ad spese tecniche 
aggiuntive per modellazione sismica, redazione della variante, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza e collaudo statico di € 13.100,00, sempre a quadro 
economico inalterato; 

RISCONTRATA la piena coerenza della presente Variante Progettuale con le 
esigenze e gli obiettivi della Amministrazione Comunale; 

RITENUTO di adottare specifico atto attestante tale accertata coerenza, a valere 
quale atto di indirizzo; 

PRESO ATTO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono richiesti i 
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.° 267; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.° 16 del 01/02/2010 con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 

VISTO D.Lgs 267/2000; 

Con voto unanime; 

DELIBERA 

1. DI CONDIVIDERE E PRENDERE ATTO della necessità di provvedere 
all’esecuzione degli interventi di miglioramento sismico  al solo piano 
rialzato dell’asilo nido “Le Coccinelle” all’interno dei lavori in corso di 
“TRASFORMAZIONE DELL’ASILO “LE COCCINELLE” IN SCUOLA 
D’INFANZIA: 1° STRALCIO FUNZIONALE – RISTRUTTURAZIONE 
DEL PIANO RIALZATO” , con una ipotesi di spesa per lavori aggiuntivi di 
€ 35.400,00, inclusi oneri della sicurezza, imprevisti oltre ad IVA al 10%, 
oltre ad spese tecniche aggiuntive per modellazione sismica, redazione 
della variante, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo 
statico di € 13.100,00, sempre a quadro economico inalterato; 

2. DI DARE ATTO che le somme necessarie per l’esecuzione di detti 
interventi trovano copertura all’interno del quadro economico di spesa del 
progetto dei lavori in oggetto approvato con determina dirigenziale n. 
161/2010; 

3. DI RISCONTRARE negli interventi di miglioramento sismico del piano 
rialzato dell’asilo nido Le Coccinelle, piena coerenza con l’esigenze e con gli 
obiettivi prefissati dell’Amministrazione Comunale, rinviando a successiva 
Determina Dirigenziale la relativa approvazione ai sensi del 
D.Lgs.163/2006; 

4. DI TRASMETTERE, INFINE, il presente provvedimento all'Assessore 
competente e al Dirigente del Servizio Finanziario; 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di procedere 

Con separata votazione ed all’unanimità 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.° 267 del 18/08/2000. 

 



 

 

 

    IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Ing. Mauro Montanari)        (Stracuzzi Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 01.06.2010     IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 01.06.2010 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


