
IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01.08.2012

Decreto

Ordinanza 26 e ss.mm.ii. – Programma Operativo Municipi – Soluzioni alternative 
temporanee e/o definitive alla riparazione, ripristino e/o ricostruzione strutture 
municipali.

Corresponsione di quote di contributi a favore dei Comuni di Camposanto (MO), 
Concordia (MO), Crevalcore (BO), Finale Emilia (MO), Galliera (BO), Medolla (MO), 
Mirandola (MO), Nonantola (MO), Novi di Modena (MO), Poggio Renatico (FE), San 
Felice sul Panaro (MO), Sant’Agostino (FE), Unione dei Comuni Modenesi Area 
Nord (U.C.M.A.N.).

Rilievo di economie a valere sui decreti n. 232 del 14.12.2013, n. 776 del 
13.08.2013, n. 1254 del 13.11.2013, n. 1853 del 02.10.2014, n. 2045 del 28.10.2014, 
n. 1480 del 13.08.2015.

Visti:
– la Legge n. 225 del 24.02.1992, e ss.mm.ii.;

– l’art. 8 della L. R. n.1 del 07.02.2005 recante “Norme in materia di protezione 
civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

– il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la 
dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa 
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 245 del 04.11.2002, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge n. 286 del 27.12.2002;

– le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato 
dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio 
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 
20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

– il D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 
01.08.2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

– l’art. 10 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 
134 del 07.08.2012, recante “Misure urgenti per la crescita del paese”;

– l’art. 6 del D.L. n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 71 
del 24.06.2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di 
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del 
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maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli 
interventi per Expo 2015”;

– Il D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 
06.08.2015, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2016;

Preso atto che il giorno 29.12.2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di 
Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, 
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 74 del 
06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012.

Tenuto conto:

– che con ordinanza n. 8 del 26.02.2016 è stata approvata l’ultima rimodulazione dei 
Programmi Operativi Scuole, Municipi, Casa, Chiese che ha modificato ed integrato 
i precedenti programmi (approvati con ordinanze n. 26 del 22.08.2012, n. 19 del 
18.02.2013, n. 19 del 13.03.2013, n. 79 del 05.12.2014, n. 7 del 04.02.2015 e n. 41 
del 06.08.2015) fissando un costo complessivo stimato di Euro 260.400.196,28;

– che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l’ordinanza n. 8 del 26.02.2016, 
alla lettera “e” della parte dispositiva relativa al Programma Operativo Municipi, è 
stato previsto il “Contributo agli enti attuatori pubblici per le soluzioni alternative 
temporanee messe in atto per far fronte alla non agibilità delle strutture  municipali  
e  provinciali,  consistenti  in  affitti,  traslochi, acquisto arredi, acquisto immobili, 
realizzazione nuove strutture, compreso il trasferimento di archivi e biblioteche e 
strutture culturali” , per un costo stimato di Euro 12.600.000,00;

Richiamato il decreto n. 232 del 14.12.2013, con il quale è stato assegnato 
definitivamente, tra gli altri, il seguente contributo:

– Crevalcore (BO) – traslochi e locazione dell’immobile adibito ad archivio comunale 
(locali siti in Crevalcore via del Lavoro n. 453 identificati catastalmente al Foglio 98 
Mappale 52 Subalterni 23-24), relativamente al periodo 01.08.2012 – 31.07.2015 (n. 
36 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi
Euro 188.937,60 (Euro 60.000,00 per traslochi ed Euro 128.937,60 per locazione), 
di cui già corrisposto, con decreto n. 1443 del 22.11.2013, l’importo di Euro 
120.976,00 (Euro 60.000,00 per traslochi ed Euro 60.976,00 relativamente al 
periodo 01.08.2012 – 31.12.2013).

Richiamato il decreto n. 466 del 06.06.2013, con il quale è stato assegnato 
definitivamente, tra gli altri, il seguente contributo:

– Concordia (MO) – fornitura di arredi per Edificio Municipale Temporaneo, per un 
importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 240.000,00, di cui 
già corrisposto, con decreto n. 604 del 01.04.2015, l’importo di Euro 180.309,79.

Richiamato il decreto n. 776 del 13.08.2013, con il quale è stato assegnato 
definitivamente il seguente contributo:



3

– San Felice sul Panaro (MO) – locazione dell’immobile adibito ad magazzino 
comunale (locali siti in San Felice sul Panaro Via Aldo E. Roncaglia n. 35 identificati 
catastalmente al foglio 44, mappale 124, categoria D/7), relativamente al periodo 
01.01.2014 – 31.12.2014 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 14.520,00;

Richiamato il decreto n. 1254 del 13.11.2013, con il quale è stato assegnato
definitivamente, tra gli altri, il seguente contributo:

– Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) – fornitura apparati per 
allestimento Sala Server, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 208.677,21, di cui già corrisposto, con decreto n. 1484 del 
26.11.2013, l’importo di Euro 201.177,19.

Richiamato il decreto n. 1853 del 02.10.2014, con il quale è stato assegnato
definitivamente, tra gli altri, il seguente contributo:

– Sant’Agostino (FE) – Importo assegnato provvisoriamente con decreto n. 1254 del 
14.07.2014 – acquisto tendostruttura modulare (da installare in località in San Carlo)
utilizzata in sostituzione di locali di pubblica utilità, per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 135.000,00;

Richiamato il decreto n. 2045 del 28.10.2014, con il quale è stato assegnato 
definitivamente, tra gli altri, il seguente contributo:

– Nonantola (MO) – proroga della locazione dell’immobile (Palazzo della Partecipanza 
Agraria) adibito ad ufficio comunale, relativamente al periodo 01.01.2014 –
31.12.2015 (n. 24 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 33.000,00, di cui già corrisposto, con medesimo decreto n. 2045 
del 28.10.2014, l’importo di Euro 15.262,50 (relativamente al periodo 01.01.2014 –
31.12.2014).

Richiamato il decreto n. 1480 del 13.08.2015, con il quale è stato assegnato 
definitivamente, tra gli altri, il seguente contributo:

– Galliera (BO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreto n. 275 del 
11.02.2015 – locazione di spazi ad uso magazzino comunale, relativamente al 
periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 27.816,00, di cui già corrisposto, con 
medesimo decreto n. 1480 del 13.08.2015, l’importo di Euro 11.821,80 
(relativamente al periodo 01.01.2015 – 30.06.2015).

Richiamato il decreto n. 769 del 15.03.2016, rettificato con decreto n. 1620 del 
06.06.2016, con il quale sono stati assegnati definitivamente, tra gli altri, i seguenti
contributi:

– Poggio Renatico (FE) – proroga della locazione dell’immobile adibito a biblioteca, 
relativamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 (n. 24 mensilità), per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 20.400,00;

– Sant’Agostino (FE) – proroga della locazione della sede municipale, relativamente al 
periodo 16.11.2015 – 15.11.2017 (n. 24 mensilità), corrispondente ad un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 166.575,38.
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Richiamato il decreto n. 1364 del 11.05.2016, con il quale sono stati assegnati
definitivamente, tra gli altri, i seguenti contributi:

– Camposanto (MO) – lavori per gli allacciamenti alle reti tecnologiche (linea elettrica, 
dati e telefonica) nelle sedi temporanee degli uffici comunali delocalizzati, per un 
importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 4.401,96;

– Camposanto (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreto n. 2291 del 
28.11.2014 – trattamento antipolvere alla pavimentazione in cemento industriale nei 
locali destinati ad archivio (corrente e storico) interni al nuovo magazzino comunale, 
per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 7.609,39;

– Camposanto (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreto n. 1254 del 
14.07.2014 – fornitura ed installazione di scaffalature e attrezzatura d’ufficio per 
l’allestimento e la ricomposizione, nei locali interni al nuovo magazzino comunale, 
dell’archivio comunale (corrente e storico), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 30.818,42;

– Finale Emilia (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreto n. 2291 del 
28.11.2014 – fornitura e montaggio di arredi nelle nuove sedi degli uffici comunali 
presso MAF MultiArea Finalese (EMT 3 Municipio), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 25.089,05;

– Mirandola (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreti n. 1254 del 
14.07.2014 e n. 1230 del 26.04.2016 – delocalizzazione di attività scolastiche e 
culturali con realizzazione di una tensostruttura da adibire ad Aula Magna (già 
“Teatro 29”), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi 
Euro 134.514,38;

– Mirandola (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreto n. 1254 del 
14.07.2014 –fornitura di arredi ed impianto microfonico per la nuova sede 
municipale provvisoria di Mirandola (MO), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 194.070,66;

– Nonantola (MO) – proroga della locazione degli immobili (Fontanesi, Giacobazzi, 
Nadia s.p.a.) adibiti a sede temporanea per vari servizi comunali da dislocare (locali 
siti in Nonantola identificato catastalmente al Foglio 46 Mappale 48 Subalterni 95-
96-105(ex 94)-186), relativamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 (n. 24
mensilità), corrispondente ad un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 140.232,00 (canone Euro/anno 70.116,00);

– Novi di Modena (MO) – Importo assegnato provvisoriamente (quota parte annualità 
2015) con decreto n. 275 del 11.02.2015 – proroga della locazione dell’immobile 
(Framav Immobiliare s.r.l.) adibito a magazzino comunale (locali siti in Novi di 
Modena Via Provinciale per Modena n. 49), relativamente al periodo 01.01.2015 –
31.12.2017 (n. 36 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 142.196,28 (canone Euro/anno 47.398,76);

– Novi di Modena (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreto n. 275 del 
11.02.2015 – proroga della locazione dell’immobile (Società Immobiliare Modenese 
s.r.l.) adibito a scuola di musica comunale (locali siti in Novi di Modena Via Canzio 
Zoldi n. 45 identificati catastalmente al Foglio 26 Mappale 2016 Subalterno 4), 
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relativamente al periodo 01.01.2015 – 30.04.2015 (n. 4 mensilità), per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 1.901,16 (canone 
Euro/anno 5.703,48);

Richiamato il decreto n. 1527 del 27.05.2016, con il quale sono stati assegnati 
definitivamente, tra gli altri, i seguenti contributi:

– Mirandola (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreti n. 2291 del 
28.11.2014 e n. 1230 del 26.04.2016 – fornitura, posa in opera e noleggio di una 
tensostruttura facente funzione di Aula Magna (periodo 15/11/2014 – 15/01/2015), al 
collegamento della stessa con le reti tecnologiche (energia elettrica, riscaldamento, 
acqua) e alla locazione dell’area di istallazione, per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 95.667,41;

– Mirandola (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreto n. 1230 del 
26.04.2016 – completamento della fornitura di arredi per l’edificio temporaneo sito in 
via Giolitti adibito a Sede Municipale (importo Euro 36.697,15), per l’ EPT III Lotto 3 
denominato “Scuola di Musica C. e G. Andreoli” (importo Euro 18.433,28) e per l’ 
EPT III Lotto 2 adibito ad Aula Magna (importo Euro 16.404,12), corrispondente ad 
un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 71.534,55;

Richiamato il decreto n. 1932 del 06.07.2016, con il quale è stato assegnato 
definitivamente il seguente contributo:

– Medolla (MO) – Importo assegnato provvisoriamente con decreti n. 1254 del 
14.07.2014 – fornitura di arredi, segnaletica ed impianto diffusione e registrazione 
per la sala consiliare utilizzata come sede istituzionale per le sedute di consiglio 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 98.630,98;

Vista la documentazione amministrativa e contabile inviata alla S.T.C.D. (Struttura 
Tecnica del Commissario Delegato) dalle seguenti Amministrazioni Comunali:

– Crevalcore (BO) – traslochi e locazione dell’immobile adibito ad archivio comunale
(locali siti in Crevalcore via del Lavoro n. 453 identificati catastalmente al Foglio 98 
Mappale 52 Subalterni 23-24), relativamente al periodo 01.08.2012 – 31.07.2015 (n. 
36 mensilità) – nota n. 2015/0027237 del 19.09.2015, assunta al protocollo 
regionale n. CR.2015.0046133 del 23.09.2015, di rendicontazione della locazione in 
oggetto, di cui al periodo 01.01.2014 – 31.07.2015 (n. 19 mensilità), per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 65.830,40;

– Concordia (MO) – fornitura di arredi per Edificio Municipale Temporaneo – nota n. 
4907/2016 del 18.04.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0021198 del 
19.04.2016, di rendicontazione della fornitura in oggetto, per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 43.718,03;

– San Felice sul Panaro (MO) – locazione dell’immobile adibito ad magazzino 
comunale (locali siti in San Felice sul Panaro Via Aldo E. Roncaglia n. 35 identificati 
catastalmente al foglio 44, mappale 124, categoria D/7), relativamente al periodo 
01.01.2014 – 31.12.2014 (n. 12 mensilità) – nota n. 9646 del 23.05.2015, assunta al 
protocollo regionale n. CR.2015.0024332 del 26.05.2015, integrata con nota del 
26.05.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0028529 del 26.05.2016, di 
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rendicontazione della locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2014 –
31.12.2014 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 14.500,00;

– Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) – fornitura apparati per 
allestimento Sala Server – nota del 01.04.2016, assunta al protocollo regionale n. 
CR.2016.0018027 del 01.04.2016, integrata con nota del 30.05.2016, assunta al 
protocollo regionale n. CR.2016.0029628 del 30.05.2016,di rendicontazione della 
fornitura in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 7.500,00;

– Sant’Agostino (FE) – acquisto tendostruttura modulare (da installare in località in 
San Carlo) utilizzata in sostituzione di locali di pubblica utilità – nota n. 4343 del 
08.03.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0011614 del 09.03.2016, di 
rendicontazione della fornitura in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 134.225,79;

– Nonantola (MO) – proroga della locazione dell’immobile (Palazzo della Partecipanza 
Agraria) adibito ad ufficio comunale, relativamente al periodo 01.01.2014 –
31.12.2015 (n. 24 mensilità) – nota del 15.10.2015, assunta al protocollo regionale 
n. CR.2015.0049851 del 16.10.2015, di richiesta del contributo della locazione in 
oggetto, di cui al periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 (n. 12 mensilità), per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 14.025,00;

– Galliera (BO) – locazione di spazi ad uso magazzino comunale, relativamente al 
periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 (n. 12 mensilità) – nota n. 2514 del 04.03.2016, 
assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0012318 del 11.03.2016, di 
rendicontazione della locazione in oggetto, di cui al periodo 01.07.2015 –
31.12.2015 (n. 6 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 11.821,80;

– Poggio Renatico (FE) – proroga della locazione dell’immobile adibito a biblioteca, 
relativamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 (n. 24 mensilità) – nota n. 6376 
del 27.04.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0022613 del 27.04.2016, 
di richiesta del contributo della locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2016 –
30.06.2016 (n. 6 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 5.100,00;

– Sant’Agostino (FE) – proroga della locazione della sede municipale, relativamente al 
periodo 16.11.2015 – 15.11.2017 (n. 24 mensilità) – nota n. 4970 del 31.05.2016, 
assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0029356 del 31.05.2016, di 
rendicontazione della locazione in oggetto, di cui al periodo 16.11.2015 –
15.11.2016 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 83.287,69;

– Camposanto (MO) – lavori per gli allacciamenti alle reti tecnologiche (linea elettrica, 
dati e telefonica) nelle sedi temporanee degli uffici comunali delocalizzati – nota del 
23.02.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0008605 del 23.02.2016, 
integrata con nota n. 0003108/2016 del 02.05.2016, assunta al protocollo regionale 
n. CR.2016.0023747 del 04.05.2016, di rendicontazione dei lavori in oggetto, per un 
importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 4.401,96;
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– Camposanto (MO) – trattamento antipolvere alla pavimentazione in cemento 
industriale nei locali destinati ad archivio (corrente e storico) interni al nuovo 
magazzino comunale – nota del 16.03.2015, assunta al protocollo regionale n. 
CR.2016.0011501 del 16.03.2016, di rendicontazione dei lavori in oggetto, per un 
importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 7.609,38;

– Camposanto (MO) – fornitura ed installazione di scaffalature e attrezzatura d’ufficio 
per l’allestimento e la ricomposizione, nei locali interni al nuovo magazzino 
comunale, dell’archivio comunale (corrente e storico) – nota n. 0004450 del 
28.06.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0034874 del 28.06.2016, di 
rendicontazione delle forniture in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 30.818,42;

– Finale Emilia (MO) – fornitura e montaggio di arredi nelle nuove sedi degli uffici 
comunali presso MAF MultiArea Finalese (EMT 3 Municipio) – nota n. 
2016/0010909 del 30.03.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0017480 
del 30.03.2016, di rendicontazione della fornitura in oggetto, per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 25.089,05;

– Mirandola (MO) – lavori di delocalizzazione di attività scolastiche e culturali con 
realizzazione di una tensostruttura da adibire ad Aula Magna (già “Teatro 29”) –
nota n. 36670/6.12 del 13.11.2014, assunta al protocollo regionale n. 
CR.2014.0039151 del 12.11.2014, integrata con nota n. 5865/2015-6.5 del 
25.02.2015, assunta al protocollo regionale n. CR.2015.0008185 del 27.02.2015, di 
rendicontazione dei lavori in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 154.428,90;

– Mirandola (MO) – lavori di fornitura di arredi ed impianto microfonico per la nuova 
sede municipale provvisoria di Mirandola (MO) – nota n. 25875/2015 del 
07.08.2015, assunta al protocollo regionale n. CR.2015.0044067 del 07.09.2015,
integrata con nota del 30.05.2016, assunta al protocollo regionale n. 
CR.2016.0029634 del 30.05.2016, di rendicontazione della fornitura in oggetto, per 
un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 194.070,66;

– Nonantola (MO) – proroga della locazione degli immobili (Fontanesi, Giacobazzi, 
Nadia s.p.a.) adibiti a sede temporanea per vari servizi comunali da dislocare (locali 
siti in Nonantola identificato catastalmente al Foglio 46 Mappale 48 Subalterni 95-
96-105(ex 94)-186), relativamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 (n. 24 
mensilità) – nota n. 00011582/2016 del 01.06.2016, assunta al protocollo regionale 
n. CR.2016.0029842 del 01.06.2016, di richiesta del contributo della locazione in 
oggetto, di cui al periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 (n. 12 mensilità), per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 70.116,00;

– Novi di Modena (MO) – locazione dell’immobile (Framav Immobiliare s.r.l.) adibito a 
magazzino comunale (locali siti in Novi di Modena Via Provinciale per Modena n. 
49), relativamente al periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 (n. 36 mensilità) – nota n. 
3171 del 01.03.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0010559 del 
03.03.2016, di richiesta del contributo della locazione in oggetto, di cui al periodo 
01.01.2015 – 31.12.2015 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 66.519,43;
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– Novi di Modena (MO) – locazione dell’immobile (Società Immobiliare Modenese 
s.r.l.) adibito a scuola di musica comunale (locali siti in Novi di Modena Via Canzio 
Zoldi n. 45 identificati catastalmente al Foglio 26 Mappale 2016 Subalterno 4), 
relativamente al periodo 01.01.2015 – 30.04.2015 (n. 4 mensilità) – nota n. 3171 del 
01.03.2016, assunta al protocollo regionale n. CR.2016.0010559 del 03.03.2016, di 
richiesta del contributo della locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2015 –
30.04.2015 (n. 4 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 2.236,66;

– Mirandola (MO) – fornitura, posa in opera e noleggio di una tensostruttura facente 
funzione di Aula Magna (periodo 15/11/2014 – 15/01/2015), al collegamento della 
stessa con le reti tecnologiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua) e alla 
locazione dell’area di istallazione – nota n. 24921 del 29.07.2015, assunta al 
protocollo regionale n. CR.2015.0038750 del 29.07.2015, di rendicontazione della 
fornitura in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 95.667,41;

– Mirandola (MO) – completamento della fornitura di arredi per l’edificio temporaneo 
sito in via Giolitti adibito a Sede Municipale – nota n. 25875/2015 del 07.08.2015, 
assunta al protocollo regionale n. CR.2015.0044067 del 07.09.2015, integrata con 
nota n. 42252 del 02.12.2015, assunta al protocollo regionale n. CR.2015.0060157 
del 17.12.2015, di rendicontazione della fornitura in oggetto, per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 7.690,63;

– Mirandola (MO) – completamento della fornitura di arredi per l’ EPT III Lotto 3 
denominato “Scuola di Musica C. e G. Andreoli” – nota n. 25875/2015 del 
07.08.2015, assunta al protocollo regionale n. CR.2015.0044067 del 07.09.2015, 
integrata con nota n. 36667/2015 del 04.11.2015, assunta al protocollo regionale n. 
CR.2015.0053646 del 10.11.2015, di rendicontazione della fornitura in oggetto, per 
un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 17.067,85;

– Medolla (MO) – fornitura di arredi, segnaletica ed impianto diffusione e registrazione 
per la sala consiliare utilizzata come sede istituzionale per le sedute di consiglio 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) – nota n. 3510 del 
25.03.2014 assunta al protocollo regionale CR.2014.0011342 del 28/03/2014, e 
successivamente integrata, con nota n. 0008056 del 16/06/2016, assunta al 
protocollo regionale CR.2016.0032820 del 16/06/2016, di rendicontazione delle 
forniture ed opere in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 98.630,98;

Dato atto della regolarità di tali richieste e preso atto della documentazione allegata.

Preso atto che, in applicazione del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (art. 24 comma 4), 
convertito, con modificazioni, in Legge n. 89 del 23.06.2014, dal 01.07.2014 è 
obbligatoria una riduzione, nella misura del 15%, dei canoni relativi ai contratti di 
locazione passiva stipulati dalla Pubblica Amministrazione (già in essere al 
01.07.2014).

Richiamate le seguenti note della S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario 
Delegato) a firma del Direttore Arch. Alfiero Moretti:
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– CR.2016.0014000 del 15.03.2016, con la quale, in merito alle richieste inoltrate dal 
Comune di Crevalcore (BO) con la nota n. 2016/00006339 del 02.03.2016 (assunta 
al protocollo regionale CR.2016.0010177 del 02.03.2016), veniva comunicata la non 
riconoscibilità dell’adeguamento ISTAT per il canone di locazione dei locali siti in via 
Lodi n. 131 e la riduzione del 15%, in applicazione del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (art. 
24 comma 4) convertito con modificazioni in Legge n. 89 del 23.06.2014, del 
contributo riconoscibile per il canone di locazione dei locali siti in via del Lavoro n. 
453;

– CR.2016.0023781 del 04.05.2016, con la quale, in merito alla richiesta di 
corresponsione dei contributi assegnati provvisoriamente (decreto   275 del 
11.02.2015) inoltrata dal comune di Novi di Modena (MO) con la nota n. 3171 del 
01.03.2013 (assunta al protocollo regionale CR.2016.0010559 del 03.03.2016), 
veniva comunicata la non riconoscibilità delle spese per le utenze e che l’importo 
assegnabile, in via definitiva, per i canoni di locazione passiva rendicontati, in 
applicazione del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (art. 24 comma 4) convertito con 
modificazioni in Legge n. 89 del 23.06.2014, risulta pari all’importo di contratto 
decurtato del 15% con decorrenza dal 01.07.2014.

Richiamata inoltre la documentazione già presentata dai Comuni di Crevalcore (BO), 
Concordia (MO), Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), San Felice sul 
Panaro (MO), Sant’Agostino (FE), Galliera (BO), Poggio Renatico (FE), Camposanto 
(MO), Finale Emilia (MO), Mirandola (MO), Nonantola (MO), Novi di Modena (MO) in 
sede di assegnazione ed eventuali rendicontazioni di cui ai sopracitati decreti.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopracitata, si 
possa procedere alla corresponsione dei seguenti contributi:

a. Crevalcore (BO) – decreto di assegnazione definitiva n. 232 del 14.12.2013 per
traslochi e locazione dell’immobile adibito ad archivio comunale (locali siti in 
Crevalcore via del Lavoro n. 453 identificati catastalmente al Foglio 98 Mappale 52 
Subalterni 23-24), relativamente al periodo 01.08.2012 – 31.07.2015 (n. 36 
mensilità) – liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 
01.01.2014 – 31.07.2015 (n. 19 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 61.570,96, accertando un’economia di spesa, a 
valere sul decreto di assegnazione n. 232 del 14.12.2013, pari ad Euro 6.390,64, 
importo così determinato:

b. Concordia (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 466 del 06.06.2013 per 
fornitura di arredi per Edificio Municipale Temporaneo – liquidazione contributi di cui 
alla fornitura in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 43.718,03;

Importo assegnato con decreto n. 232 del 14.12.2013 Euro 188.937,60

Importo corrisposto con decreto n. 1443 del 22.11.2013 – Euro 120.976,00

Importo da corrispondere con il presente decreto – Euro 61.570,96

Economia accertata su decreto n. 232 del 14.12.2013 Euro 6.390,64
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c. San Felice sul Panaro (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 776 del 
13.08.2013 per locazione dell’immobile adibito ad magazzino comunale (locali siti in 
San Felice sul Panaro Via Aldo E. Roncaglia n. 35 identificati catastalmente al foglio 
44, mappale 124, categoria D/7), relativamente al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 
(n. 12 mensilità) – liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al 
periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 13.412,50, accertando un’economia di 
spesa, a valere sul decreto di assegnazione n. 776 del 13.08.2013, pari ad Euro 
1.107,50, importo così determinato:

d. Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) – decreto di assegnazione 
definitiva n. 1254 del 13.11.2013 per fornitura apparati per allestimento Sala Server 
– liquidazione contributi di cui alla fornitura in oggetto, per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 7.500,00, accertando un’economia di 
spesa, a valere sul decreto di assegnazione n. 1254 del 13.11.2013, pari ad Euro 
0,02, importo così determinato:

e. Sant’Agostino (FE) – decreto di assegnazione definitiva n. 1853 del 02.10.2014 per 
acquisto tendostruttura modulare (da installare in località in San Carlo) utilizzata in 
sostituzione di locali di pubblica utilità – liquidazione contributi di cui alla fornitura in 
oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 
134.225,79, accertando un’economia di spesa, a valere sul decreto di assegnazione 
n. 1853 del 02.10.2014, pari ad Euro 774,21, importo così determinato:

f. Nonantola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 2045 del 28.10.2014 per 
proroga della locazione dell’immobile (Palazzo della Partecipanza Agraria) adibito 
ad ufficio comunale, relativamente al periodo 01.01.2014 – 31.12.2015 (n. 24 
mensilità) – liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 
01.01.2015 – 31.12.2015 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 14.025,00, accertando un’economia di spesa, a 
valere sul decreto di assegnazione n. 2045 del 28.10.2014, pari ad Euro 3.712,50, 
importo così determinato:

Importo assegnato con decreto n. 776 del 13.08.2013 Euro 14.520,00

Importo da corrispondere con il presente decreto – Euro 13.412,50

Economia accertata su decreto n. 776 del 13.08.2013 Euro 1.107,50

Importo assegnato con decreto n. 1254 del 13.11.2013 Euro 208.677,21

Importo corrisposto con decreto n. 1484 del 26.11.2013 – Euro 201.177,19

Importo da corrispondere con il presente decreto – Euro 7.500,00

Economia accertata su decreto n. 1254 del 13.11.2013 Euro 0,02

Importo assegnato con decreto n. 1254 del 13.11.2013 Euro 135.000,00

Importo da corrispondere con il presente decreto – Euro 134.225,79

Economia accertata su decreto n. 1254 del 13.11.2013 Euro 774,21
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g. Galliera (BO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1480 del 13.08.2015 per 
locazione di spazi ad uso magazzino comunale, relativamente al periodo 01.01.2015 
– 31.12.2015 (n. 12 mensilità) – liquidazione contributi di cui alla locazione in 
oggetto, di cui al periodo 01.07.2015 – 31.12.2015 (n. 6 mensilità), per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 11.821,80, accertando 
un’economia di spesa, a valere sul decreto di assegnazione n. 1480 del 13.08.2015, 
pari ad Euro 4.172,40, importo così determinato:

h. Poggio Renatico (FE) – decreto di assegnazione definitiva n. 769 del 15.03.2016, 
rettificato con decreto n. 1620 del 06.06.2016, per locazione dell’immobile adibito a 
biblioteca, relativamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 (n. 24 mensilità) –
liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2016 –
30.06.2016 (n. 6 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 5.100,00;

i. Sant’Agostino (FE) – decreto di assegnazione definitiva n. 769 del 15.03.2016, 
rettificato con decreto n. 1620 del 06.06.2016, per proroga della locazione della 
sede municipale, relativamente al periodo 16.11.2015 – 15.11.2017 (n. 24 mensilità) 
– liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 16.11.2015
– 15.11.2016 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari 
a complessivi Euro 83.287,69;

j. Camposanto (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per 
lavori per gli allacciamenti alle reti tecnologiche (linea elettrica, dati e telefonica) 
nelle sedi temporanee degli uffici comunali delocalizzati – liquidazione contributi di 
cui ai lavori in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 4.401,96;

k. Camposanto (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per
trattamento antipolvere alla pavimentazione in cemento industriale nei locali 
destinati ad archivio (corrente e storico) interni al nuovo magazzino comunale –
liquidazione contributi di cui ai lavori in oggetto, per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 7.609,38;

l. Camposanto (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per
fornitura ed installazione di scaffalature e attrezzatura d’ufficio per l’allestimento e la 
ricomposizione, nei locali interni al nuovo magazzino comunale, dell’archivio 

Importo assegnato con decreto n. 2045 del 28.10.2014 Euro 33.000,00

Importo corrisposto con decreto n. 2045 del 28.10.2014 – Euro 15.262,50

Importo da corrispondere con il presente decreto – Euro 14.025,00

Economia accertata su decreto n. 2045 del 28.10.2014 Euro 3.712,50

Importo assegnato con decreto n. 1480 del 13.08.2015 Euro 27.816,00

Importo corrisposto con decreto n. 1480 del 13.08.2015 – Euro 11.821,80

Importo da corrispondere con il presente decreto – Euro 11.821,80

Economia accertata su decreto n. 1480 del 13.08.2015 Euro 4.172,40
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comunale (corrente e storico) – liquidazione contributi di cui alle forniture in oggetto, 
per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 30.818,42;

m. Finale Emilia (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per 
fornitura e montaggio di arredi nelle nuove sedi degli uffici comunali presso MAF 
MultiArea Finalese (EMT 3 Municipio) – liquidazione contributi di cui alla fornitura in 
oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 
25.089,05;

n. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per 
lavori di fornitura di arredi ed impianto microfonico per la nuova sede municipale 
provvisoria di Mirandola (MO) – liquidazione contributi di cui alla fornitura in oggetto, 
per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 194.070,66;

o. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per 
lavori di delocalizzazione di attività scolastiche e culturali con realizzazione di una 
tensostruttura da adibire ad Aula Magna (già “Teatro 29”) – liquidazione contributi di 
cui ai lavori in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 134.514,38;

p. Nonantola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per
proroga della locazione degli immobili (Fontanesi, Giacobazzi, Nadia s.p.a.) adibiti a 
sede temporanea per vari servizi comunali da dislocare (locali siti in Nonantola 
identificato catastalmente al Foglio 46 Mappale 48 Subalterni 95-96-105(ex 94)-
186), relativamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 (n. 24 mensilità) –
liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2016 –
31.12.2016 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 70.116,00;

q. Novi di Modena (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016
per locazione dell’immobile (Framav Immobiliare s.r.l.) adibito a magazzino 
comunale (locali siti in Novi di Modena Via Provinciale per Modena n. 49), 
relativamente al periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 (n. 36 mensilità) – liquidazione
contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 
(n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi 
Euro 47.398,76;

r. Novi di Modena (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016
per locazione dell’immobile (Società Immobiliare Modenese s.r.l.) adibito a scuola di 
musica comunale (locali siti in Novi di Modena Via Canzio Zoldi n. 45 identificati 
catastalmente al Foglio 26 Mappale 2016 Subalterno 4), relativamente al periodo 
01.01.2015 – 30.04.2015 (n. 4 mensilità) – liquidazione contributi di cui alla 
locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2015 – 30.04.2015 (n. 4 mensilità), per 
un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 1.901,16;

s. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1527 del 27.05.2016 per 
fornitura, posa in opera e noleggio di una tensostruttura facente funzione di Aula 
Magna (periodo 15/11/2014 – 15/01/2015), al collegamento della stessa con le reti 
tecnologiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua) e alla locazione dell’area di 
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istallazione – liquidazione contributi di cui alla fornitura in oggetto, per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 95.667,41;

t. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1527 del 27.05.2016 per 
completamento della fornitura di arredi per l’edificio temporaneo sito in via Giolitti 
adibito a Sede Municipale – liquidazione contributi di cui alla fornitura in oggetto, per 
un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 7.690,63;

u. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1527 del 27.05.2016 per
completamento della fornitura di arredi per l’ EPT III Lotto 3 denominato “Scuola di 
Musica C. e G. Andreoli” – liquidazione contributi di cui alla fornitura in oggetto, per 
un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 17.067,85;

v. Medolla (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1932 del 06.07.2016 per
fornitura di arredi, segnaletica ed impianto diffusione e registrazione per la sala 
consiliare utilizzata come sede istituzionale per le sedute di consiglio dell’Unione 
Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) – liquidazione contributi di cui alle 
forniture ed opere in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 98.630,98;

Dato atto che la somma complessiva da liquidare alle sopracitate Amministrazioni 
Comunali risulta essere pari ad Euro 1.109.638,41, come riportato nell’Allegato “A” al 
presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Preso atto:

– che la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.109.638,41, è assicurata, come 
disposto con ordinanza n. 8 del 26.02.2016, nell’ambito dello stanziamento 
previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni 
in Legge n. 122 dello 01.08.2012;

– che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di 
Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1) di liquidare, ai Comuni di Crevalcore (BO), Concordia (MO), Unione dei Comuni 
Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), San Felice sul Panaro (MO), Sant’Agostino (FE),
Galliera (BO), Poggio Renatico (FE), Camposanto (MO), Finale Emilia (MO), 
Mirandola (MO), Nonantola (MO), Novi di Modena (MO), Medolla (MO), a valere sul
Programma Operativo Municipi – Soluzioni alternative temporanee e/o definitive, un 
finanziamento complessivo pari all’importo di Euro 1.109.638,41, come riportato 
nell’Allegato “A” al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
così suddiviso:

a. Crevalcore (BO) – decreto di assegnazione definitiva n. 232 del 14.12.2013 per 
traslochi e locazione dell’immobile adibito ad archivio comunale (locali siti in 
Crevalcore via del Lavoro n. 453 identificati catastalmente al Foglio 98 Mappale 
52 Subalterni 23-24), relativamente al periodo 01.08.2012 – 31.07.2015 (n. 36 
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mensilità) – liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al 
periodo 01.01.2014 – 31.07.2015 (n. 19 mensilità), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 61.570,96, accertando un’economia 
di spesa, a valere sul decreto di assegnazione n. 232 del 14.12.2013, pari ad 
Euro 6.390,64;

b. Concordia (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 466 del 06.06.2013 per 
fornitura di arredi per Edificio Municipale Temporaneo – liquidazione contributi di 
cui alla fornitura in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari 
a complessivi Euro 43.718,03;

c. San Felice sul Panaro (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 776 del 
13.08.2013 per locazione dell’immobile adibito ad magazzino comunale (locali 
siti in San Felice sul Panaro Via Aldo E. Roncaglia n. 35 identificati 
catastalmente al foglio 44, mappale 124, categoria D/7), relativamente al periodo 
01.01.2014 – 31.12.2014 (n. 12 mensilità) – liquidazione contributi di cui alla 
locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 (n. 12 mensilità),
per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 
13.412,50, accertando un’economia di spesa, a valere sul decreto di 
assegnazione n. 776 del 13.08.2013, pari ad Euro 1.107,50;

d. Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) – decreto di assegnazione 
definitiva n. 1254 del 13.11.2013 per fornitura apparati per allestimento Sala 
Server – liquidazione contributi di cui alla fornitura in oggetto, per un importo, 
comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 7.500,00, accertando 
un’economia di spesa, a valere sul decreto di assegnazione n. 1254 del 
13.11.2013, pari ad Euro 0,02;

e. Sant’Agostino (FE) – decreto di assegnazione definitiva n. 1853 del 02.10.2014
per acquisto tendostruttura modulare (da installare in località in San Carlo) 
utilizzata in sostituzione di locali di pubblica utilità – liquidazione contributi di cui 
alla fornitura in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 134.225,79, accertando un’economia di spesa, a valere sul 
decreto di assegnazione n. 1853 del 02.10.2014, pari ad Euro 774,21;

f. Nonantola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 2045 del 28.10.2014 per 
proroga della locazione dell’immobile (Palazzo della Partecipanza Agraria) 
adibito ad ufficio comunale, relativamente al periodo 01.01.2014 – 31.12.2015 (n. 
24 mensilità) – liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al 
periodo 01.01.2015 – 31.12.2015 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 14.025,00, accertando un’economia 
di spesa, a valere sul decreto di assegnazione n. 2045 del 28.10.2014, pari ad 
Euro 3.712,50;

g. Galliera (BO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1480 del 13.08.2015 per 
locazione di spazi ad uso magazzino comunale, relativamente al periodo 
01.01.2015 – 31.12.2015 (n. 12 mensilità) – liquidazione contributi di cui alla 
locazione in oggetto, di cui al periodo 01.07.2015 – 31.12.2015 (n. 6 mensilità),
per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 



15

11.821,80, accertando un’economia di spesa, a valere sul decreto di 
assegnazione n. 1480 del 13.08.2015, pari ad Euro 4.172,40;

h. Poggio Renatico (FE) – decreto di assegnazione definitiva n. 769 del 15.03.2016, 
rettificato con decreto n. 1620 del 06.06.2016, per locazione dell’immobile adibito 
a biblioteca, relativamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 (n. 24 mensilità) –
liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 
01.01.2016 – 30.06.2016 (n. 6 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. 
di legge, pari a complessivi Euro 5.100,00;

i. Sant’Agostino (FE) – decreto di assegnazione definitiva n. 769 del 15.03.2016, 
rettificato con decreto n. 1620 del 06.06.2016, per proroga della locazione della 
sede municipale, relativamente al periodo 16.11.2015 – 15.11.2017 (n. 24 
mensilità) – liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al 
periodo 16.11.2015 – 15.11.2016 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 83.287,69;

j. Camposanto (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016
per lavori per gli allacciamenti alle reti tecnologiche (linea elettrica, dati e 
telefonica) nelle sedi temporanee degli uffici comunali delocalizzati – liquidazione
contributi di cui ai lavori in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 4.401,96;

k. Camposanto (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016
per trattamento antipolvere alla pavimentazione in cemento industriale nei locali 
destinati ad archivio (corrente e storico) interni al nuovo magazzino comunale –
liquidazione contributi di cui ai lavori in oggetto, per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 7.609,38;

l. Camposanto (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016
per fornitura ed installazione di scaffalature e attrezzatura d’ufficio per 
l’allestimento e la ricomposizione, nei locali interni al nuovo magazzino 
comunale, dell’archivio comunale (corrente e storico) – liquidazione contributi di 
cui alle forniture in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari 
a complessivi Euro 30.818,42;

m. Finale Emilia (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016
per fornitura e montaggio di arredi nelle nuove sedi degli uffici comunali presso 
MAF MultiArea Finalese (EMT 3 Municipio) – liquidazione contributi di cui alla 
fornitura in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a 
complessivi Euro 25.089,05;

n. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per 
lavori di fornitura di arredi ed impianto microfonico per la nuova sede municipale 
provvisoria di Mirandola (MO) – liquidazione contributi di cui alla fornitura in 
oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 
194.070,66;

o. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per 
lavori di delocalizzazione di attività scolastiche e culturali con realizzazione di 
una tensostruttura da adibire ad Aula Magna (già “Teatro 29”) – liquidazione
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contributi di cui ai lavori in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di 
legge, pari a complessivi Euro 134.514,38;

p. Nonantola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 11.05.2016 per
proroga della locazione degli immobili (Fontanesi, Giacobazzi, Nadia s.p.a.) 
adibiti a sede temporanea per vari servizi comunali da dislocare (locali siti in 
Nonantola identificato catastalmente al Foglio 46 Mappale 48 Subalterni 95-96-
105(ex 94)-186), relativamente al periodo 01.01.2016 – 31.12.2017 (n. 24 
mensilità) – liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al 
periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 70.116,00;

q. Novi di Modena (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 
11.05.2016 per locazione dell’immobile (Framav Immobiliare s.r.l.) adibito a 
magazzino comunale (locali siti in Novi di Modena Via Provinciale per Modena n. 
49), relativamente al periodo 01.01.2015 – 31.12.2017 (n. 36 mensilità) –
liquidazione contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 
01.01.2015 – 31.12.2015 (n. 12 mensilità), per un importo, comprensivo 
dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 47.398,76;

r. Novi di Modena (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1364 del 
11.05.2016 per locazione dell’immobile (Società Immobiliare Modenese s.r.l.) 
adibito a scuola di musica comunale (locali siti in Novi di Modena Via Canzio 
Zoldi n. 45 identificati catastalmente al Foglio 26 Mappale 2016 Subalterno 4), 
relativamente al periodo 01.01.2015 – 30.04.2015 (n. 4 mensilità) – liquidazione
contributi di cui alla locazione in oggetto, di cui al periodo 01.01.2015 –
30.04.2015 (n. 4 mensilità), per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari 
a complessivi Euro 1.901,16;

s. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1527 del 27.05.2016 per 
fornitura, posa in opera e noleggio di una tensostruttura facente funzione di Aula 
Magna (periodo 15/11/2014 – 15/01/2015), al collegamento della stessa con le 
reti tecnologiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua) e alla locazione 
dell’area di istallazione – liquidazione contributi di cui alla fornitura in oggetto, per 
un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 95.667,41;

t. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1527 del 27.05.2016 per 
completamento della fornitura di arredi per l’edificio temporaneo sito in via Giolitti 
adibito a Sede Municipale – liquidazione contributi di cui alla fornitura in oggetto, 
per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 
7.690,63;

u. Mirandola (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1527 del 27.05.2016 per
completamento della fornitura di arredi per l’ EPT III Lotto 3 denominato “Scuola 
di Musica C. e G. Andreoli” – liquidazione contributi di cui alla fornitura in 
oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, pari a complessivi Euro 
17.067,85;

v. Medolla (MO) – decreto di assegnazione definitiva n. 1932 del 06.07.2016 per
fornitura di arredi, segnaletica ed impianto diffusione e registrazione per la sala 
consiliare utilizzata come sede istituzionale per le sedute di consiglio dell’Unione 
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Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) – liquidazione contributi di cui alle 
forniture ed opere in oggetto, per un importo, comprensivo dell’I.V.A. di legge, 
pari a complessivi Euro 98.630,98;

2) di dare atto che l’importo di Euro 1.109.638,41 trova copertura finanziaria, come 
disposto con ordinanza n. 8 del 26.02.2016, nell’ambito dello stanziamento previsto 
dall’articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 
122 dello 01.08.2012;

3) di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile all’emissione degli ordinativi di 
pagamento a valere sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario 
Delegato – D.L. 74-12 DPCM 25-08-2014”, aperta presso la Banca d’Italia, 
Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna

   Stefano Bonaccini

 (firmato digitalmente)
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ALLEGATO A




