
II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA

DETERMINAZIONE N.        8 DEL 21/03/2014

OGGETTO: PROGETTO  "SCANDIANO  SBILANCIATI!IL  BILANCIO 

PARTECIPATIVO  A  SCANDIANO" FINANZIATO  DALLA  REGIONE  EMILIA 

ROMAGNA (L.R. N. 3/2010) - PROVVEDIMENTI GESTIONALI.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 

della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il  presente Atto di gestione risponde alle  necessità di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  Settore  II°  denominato  “  BILANCIO  E 

FINANZA” - Servizio Ragioneria;

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28 giugno 2013, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, la Relazione Previsionale 

e Programmatica 2013-2015 e il Bilancio Pluriennale 2013-2015 del Comune di 

Scandiano, con i relativi Allegati ex-lege;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 19 dicembre 2013 avente ad ogget

to  "Indirizzi relativi alla gestione dell'esercizio provvisorio del Bilancio di Previ

sione 2014 ai fini della salvaguardia e permanenza in corso di esercizio degli equi

libri di Bilancio";

 il Decreto del Ministro dell'Interno datato 19 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. 

serie generale n. 302 del 27 dicembre 2013), mediante il quale è stato differito il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti Locali 

al 28 febbraio 2014 e il successivo Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014 (pub

blicato sulla G.U. serie generale n. 43 del 21 febbraio 2014) con cui è stato fissato 

un ulteriore differimento di tale termine al 30 aprile 2014;
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 l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provviso

rio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Nelle more dell’approva

zione del bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’orga

no consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non supe

riore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono ef

fettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un  

dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese  

tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in  

dodicesimi”;

 il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

dispone: “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di Previ

sione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’eserci

zio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente  

autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al com

ma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;

CONSIDERATO che:

 il Consiglio Comunale a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

relativo all’anno 2014 (in corso di formazione) e al fine di poter operare contabil

mente sulle spese occorre applicare quanto fissato dalle sopra citate disposizioni in 

materia;

 successivamente, entro il termine differito al 30 aprile 2014, il Consiglio e la Giunta 

Comunale  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze  amministrative, 

all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione  preventiva  annuale  e 

pluriennale, necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

RICHIAMATI:

 la  Legge  Regionale  dell'Emilia  Romagna  9  febbraio  2010,  n.  3  ("Norme  per  la 

definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione 

alla elaborazione delle politiche regionali e locali");

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 2 agosto 2013, recante "Proposta 

all'Assemblea  legislativa  del  Programma di  iniziative  per  la  partecipazione  della 

Giunta regionale (L.R. n. 3/2010, art. 6)";
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 la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 138 del 10 settembre 2013, 

con la quale è stato approvato il Programma di iniziative per la partecipazione;

 la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1294  del  16  settembre  2013  titolata 

"Bando 2013 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi partecipativi 

(L.R. n. 3/2010)";

 l'Allegato  "1",  parte  integrante  della  sopra  citata  Deliberazione  di  G.R.  n. 

1294/2013,  contenente  "Criteri  e  modalità  per  la  concessione  dei  contributi  a 

sostegno dei processi di partecipazione. Anno 2013"; 

 la  Determinazione  Dirigenziale  del  Servizio  Innovazione  e  semplificazione 

amministrativa della Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi 

della Regione n. 14492 dell'undici novembre 2013, avente ad oggetto "Graduatoria 

per la concessione di contributi a sostegno dei processi partecipativi (L.R. n. 3/2010 

e D.G.R. 1294/2013)";

 la successiva Determinazione Dirigenziale del citato Servizio regionale n. 15409 del 

21 novembre 2013, ad oggetto "Concessione dei contributi a sostegno dei processi 

partecipativi  (L.R.  n.  3/2010)  e  impegno  di  spesa.  Rettifica  della  graduatoria 

approvata con Determinazione n. 14492/2013";

 la Deliberazione della Giunta del Comune di Scandiano, legalmente esecutiva,  di 

"Presa d'atto  della  concessione del  contributo regionale a  sostegno di  progetti  di 

partecipazione anno 2013 (L.R. 3/2010)", con la quale l'Amministrazione comunale 

ha provveduto al  recepimento  della  concessione da parte  della  Regione Emilia  - 

Romagna  del  contributo  nel  limite  di  €.  20.000,00 a  finanziamento  del  Progetto 

presentato dal Comune (domanda in atti del prot.gen n. 21038/2013) per il processo 

partecipativo  "SCANDIANO  SBILANCIATI!  Il  Bilancio  partecipativo  a  

Scandiano";

PRESO ATTO  dello  schema  per  la  redazione  del  suddetto  progetto,  quale  esito  delle 

condivisioni  metodologiche  e  gestionali  al  tavolo  di  negoziazione  all'uopo formato,  che 

compone  la  domanda  di  contributo  istruita  dalla  Regione  e  precisamente  del  punto  "J" 

("STAFF DI PROGETTO art. 12, comma 2 lett b"), ove sono stati indicati i nominativi dei 

Progettisti esterni, scelti per la loro conosciuta esperienza nel settore partecipativo, e i loro 

rispettivi ruoli di prestazione professionale nel medesimo contesto progettuale:

Marco Aicardi  -  Ruolo: progettazione,  gestione e moderazione degli  incontri  rivolti  alla 

comunità locale;
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Andrea  Panzavolta -  Ruolo:  Co  progettazione,  gestione  e  moderazione  del  percorso 

partecipativo;

Graziana Bonvicini - Ruolo: Responsabile dell'attività di promozione e comunicazione del 

percorso  partecipativo,  organizzazione  logistica  degli  incontri,  dell'evento  Open  Space 

tecnology e del momento finale di condivisione dei risultati, gestione del profilo Facebook 

del percorso e cura del progetto grafico;

CONSIDERATO  che  la  Regione  Emilia  Romagna  ha  erogato  la  prima  trance  del 

contributo concesso al Comune, pari alla somma di €. 14.000,00 (equivalente al 70% del 

valore  erogabile),  regolarizzata  contabilmente  in  data  9  dicembre  2013  mediante  la 

registrazione in Bilancio di Previsione 2013 dell'apposito accertamento (n. 3839/2013) al 

Tit.  6, Cat.  05,  capitolo/articolo 003900/10 dell'entrata  e l'assunzione del corrispondente 

impegno (n. 2765/2013) al Tit. 4, Interv. 05, capitolo/articolo 018000/10 della spesa;

VISTE  le  proposte  economiche  di  compenso  sottoposte  dai  menzionati  Professionisti 

esterni, individuati quali Progettisti-Organizzatori del percorso partecipativo, depositate agli 

atti dei competenti Servizi, che in dettaglio riportano i seguenti dati:

 Arch.  Marco  Aicardi  (CF/PI:CRDMRC70E15H223I/02205140359)  con  Studio 

Professionale in Via Fontanelli, 3 a Reggio Emilia, per il corrispettivo di €. 6.852,32 

(comprensivo di IVA e oneri di Legge);

 Arch.  Andrea  Panzavolta  (CF/PI:  PNZNDR79S04F257Z/03247220365)  con 

domicilio fiscale in Via Rapallo,  15 a Modena, per il corrispettivo di  €. 3.847,68 

(comprensivo di IVA e oneri di Legge);

 Dott.ssa Graziana Bonvicini (CF: BNVGZN84C51I496J) residente in Via del Cristo, 

7 a Casalgrande, per il corrispettivo al lordo di oneri di Legge di €. 3.300,00

per un totale complessivo di €. 14.000,00;

DATO che  le  attività  oggetto  delle  citate  offerte  per  la  realizzazione  del  percorso 

partecipativo istruito e accolto dalla Regione, consistono in una resa di servizi a supporto 

tecnico  professionale  dell’azione  svolta  dall’Ente  e  risultano  pertanto  rientranti  nelle 

fattispecie soggette alla disciplina procedurale e di merito della Legge 24/12/2007, n. 244 

(Legge Finanziaria 2008) e correlata prassi e giurisprudenza in materia di incarichi;
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RITENUTO congruo approvare le suddette proposte economiche per la progettazione e il 

coordinamento  delle  linee  d'intervento  partecipativo  da  svolgere,  individuando  il  loro 

finanziamento  all'impegno  contabile  assunto  (n.  2765/2013),  che  presenta  adeguata 

disponibilità di spesa;

DATO ATTO che ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza 

del Lavoro) per il  presente contesto Determinativo,  non sussistendo rischi d'interferenza 

lavorativa, non occorre redigere il DUVRI;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, commi 18 – 54 della Legge 244/2007 (Legge 

Finanziaria  2008),  si  provvederà  a  pubblicare  sul  sito  web  del  Comune  tutte  le 

informazioni concernenti gli affidamenti dei suddetti incarichi professionali, complete 

di indicazione del Soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare 

erogato; 

VISTI:

 il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

 i vigenti principi contabili per gli Enti Locali a cura dell’Osservatorio per la finanza 

e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno;

 l’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni ed integrazioni;

 il vigente Statuto Comunale;

 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 

con deliberazione di G.C. n. 304 del 12.06.1997 e successivamente modificato ed 

integrato; 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Quanto  sopra  ritenuto  e  premesso,  constatata  la  regolarità  tecnico-amministrativa del 

presente  Provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  147-bis,  comma  1,  del 

Decreto Legislativo n. 267/2000,

DETERMINA
acquisito quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
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1. DI  APPROVARE le  proposte  economiche  sottoposte  dall'Arch.  Marco  Aicardi, 

dall'Arch.  Andrea  Panzavolta  e  dalla  Dott.ssa  Graziana  Bonvicini quali  corrispettivi 

d'incarico ad integrale contenuto di prestazione professionale di servizi (della durata di 

mesi  5),  per  lo  svolgimento  delle  attività  progettuali  del  percorso  partecipativo 

"SCANDIANO SBILANCIATI! Il Bilancio partecipativo a Scandiano" a integrale 

finanziamento regionale (ex Legge Regionale n. 3/2010), come indicato allo schema per 

la redazione dei progetti - bando 2013, punto J ("Staff di Progetto art. 12, comma 2 lett 

b") presentato dal Comune alla Regione Emilia Romagna e accolto previa istruttoria 

dalla Regione stessa, per un importo complessivo al lordo di IVA ed oneri ex Lege di €. 

14.000,00  (nei  confronti  del  quale  risulta  già  incassata  la  relativa  prima  trance  del 

finanziamento regionale, che presenta identica consistenza economica);

2. DI DARE ATTO che contabilmente tale somma complessiva di €. 14.000,00 è già stata 

imputata  in  sede  della  corrispondente  riscossione  del  contributo  regionale  al  Tit.  4, 

Interv. 05, capitolo/articolo 018000/10 della spesa di competenza del Bilancio 2013, che 

presenta la necessaria disponibilità (IMP. n. 2765/2013);

3. DI DISPORRE al sopra citato stanziamento contabile l'opportuna operazione di storno 

dell'importo impegnato in base al criterio dell'individuazione del nominativo e dell'entità 

economica di compenso per ciascun Incaricato, secondo la seguente ripartizione:

-Arch.  Marco  Aicardi  (CF/PI:CRDMRC70E15H223I/02205140359)  con  Studio 

Professionale in Via Fontanelli,  3 a Reggio Emilia, per il corrispettivo di  €. 6.852,32 

(comprensivo di IVA e oneri di Legge) - IMP. n. 2765/2013 sub. 2;

-Arch. Andrea Panzavolta (CF/PI: PNZNDR79S04F257Z/03247220365) con domicilio 

fiscale in Via Rapallo, 15 a Modena, per il corrispettivo di €. 3.847,68 (comprensivo di 

IVA e oneri di Legge) - IMP. n. 2765/2013 sub. 3;

-Dott.ssa Graziana Bonvicini (CF: BNVGZN84C51I496J) residente in Via del Cristo, 7 a 

Casalgrande,  per il  corrispettivo al  lordo di oneri  di  Legge di  €.  3.300,00 -  IMP. n. 

2765/2013 sub. 4;

4. DI AUTORIZZARE  il  Servizio Ragioneria del Comune ad eseguire, senza ulteriore 

formalità,  la  relativa  liquidazione  delle  sopra  riportate  spese,  mediante  Atto  del 

Responsabile  del  Servizio  proponente,  dietro  presentazione  di  regolari 

documenti/parcelle contabili, con accredito delle relative competenze economiche come 
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riportato dai citati Beneficiari sui documenti/parcelle medesimi, entro i limiti d’impegno 

assunti;

5. DI DARE ATTO  che i dati inerenti l'incarico professionale all'Arch. Marco Aicardi, 

che  supera  i  5.000,00  euro  di  valore  corrispettivo  esclusa  IVA,  dovranno  essere 

trasmessi alla Corte dei Conti in conformità alla normativa in materia;

6. DI DISPORRE  che  la  presente  Determinazione,  qualificata  quale  atto  di  spesa  per 

incarico  professionale  di  servizi,  sia  pubblicata  sul  sito  internet  dell’Ente, 

subordinandone  l’efficacia  alla  data  di  pubblicazione  della  medesima,  secondo  la 

normativa vigente in materia.

DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto agli uffici : 

Servizio Ragioneria

Dirigente II Settore, 

per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 2° SETTORE

DR.SSA DE CHIARA ILDE

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 21/03/2014
Il Responsabile del settore

Bilancio e Finanza
  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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