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ORDINANZA SINDACALE DI AUTORIZZAZIONE ALL’EROGAZIONE PARZIALE DEL 
CONTRIBUTO (SAL 3) 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 06/06/2018  
 

 
prot. 1795 del 06/06/18         

All’intestatario 
Testa Remo 

Via Giuseppe di Vittorio, 4 int.2 
Mirandola 

 
Al Professionista 

Ing. Del Buono Antonio (Syntesi srl) 
Via Pianelle 85 - Pontelandolfo (BN) 

syntesi10@pec.it 
 

Alla struttura commissariale 
sismamn@pec.regione.lombardia.it 

 
OGGETTO:  Ordinanza di autorizzazione all’erogazione parziale del contributo a beneficio di edifici e 

unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

inerente all’immobile ubicato in San Giovanni Del Dosso, via Malavicina n. 7/11 e 

accatastato al fg. 16 mapp. 224 sub 1 - 54 sub 3 - 54 sub 2. 

 
RIFERIMENTI SINTETICI: 

- Numero MUTA:   RCR27660 
- Protocollo N.:  4177 del: 29/12/2014 
- Codice CUP:   E75C15000520008 
- Intestatario:   TESTA REMO, CF: TSTRME30A01H143H 
- Professionista:   Ing. Del Buono Antonio - (Syntesi srl) 
- Ordinanza Commissariale di riferimento: n. 16/2013 e smi 
- Importo concesso:   € 537.266,69 
- Importo da erogare:          € 161.180,01 

 
Il SINDACO 

 
Visto il D.L. 74/2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che 
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, 
il 20 e il 29 maggio 2012”, coordinato con la Legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122. 
 
Visto in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle Regioni Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati in conformità all’art. 5, comma 2, 
della legge 225/92. 
 
Visto l’art. 1, comma 5, del D.L. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei sindaci dei 
comuni interessati dal sisma “adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli 
interventi stessi”. 
 
Vista la propria competenza come stabilita dall’art. 1 del D.L. 74/2012, convertito con la Legge 122/2012 e 
dalle successive Ordinanze Attuative del Commissario Straordinario. 
 
Richiamata l’ordinanza del Commissario Delegato n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., con cui sono 
disciplinate le modalità di assegnazione dei contributi per la ricostruzione. 
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Considerato che in data 18/02/2016 Prot 742, con Ordinanza N° 11 sono stati assegnati al richiedente i 
contributi per l’intervento in oggetto. 
 
Dato atto che l’immobile in oggetto è di proprietà delle persone fisiche di seguito in elenco: 
 

TESTA  REMO Nato a QUISTELLO (MN) il 1/1/1930 Domicilio VIA DI VITTORIO GIUSEPPE 4 INT 2, 41037 
- MIRANDOLA (MO), Codice Fiscale TSTRME30A01H143H; (con delega ad agire in nome proprio ma anche 
per conto degli altri comproprietari); 

FILA AURELIO Nato a SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) il 15/1/1948 Domicilio Fiscale VIA MALAVICINA 
7, 46020 - SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) , Codice Fiscale FLIRLA48A15H912A; 

GOLINELLI  SESTO Nato a SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) il 30/4/1952 Domicilio VIA VILLA PENTITA 
27, 46020 - SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) , Codice Fiscale GLNSST52D30H912Z; 

GOLINELLI  RUBES Nato a MIRANDOLA (MO) il 21/2/1949 Domicilio VIA STATALE NORD 183, 41037 - 
MIRANDOLA (MO), Codice Fiscale GLNRBS49B21F240M; 

GOLINELLI  QUINTO Nato a SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) il 30/4/1952 Domicilio VIA CANOVINE 24, 
24126 - BERGAMO (BG) , Codice Fiscale GLNQNT52D30H912F; 

GOLINELLI  LINO Nato a MIRANDOLA (MO) il 19/2/1943 Domicilio VIA MALAVICINA 21, 46020 - SAN 
GIOVANNI DEL DOSSO (MN) , Codice Fiscale GLNLNI43B19F240E; 

ZULIN GIACOMINA Nata a SARVIEN (FRANCIA) il 27/8/1934 Domicilio VIA STATALE NORD 181, 41037 - 
MIRANDOLA (MO) , Codice Fiscale ZLNGMN37B47Z110X; 

GOLINELLI  CRISTINA Nato a MIRANDOLA (MO) il 06/10/1962 Domicilio VIA SPRELLA 2, 46020 - 
VILLAPOMA (MN) , Codice Fiscale GLNCST62R46F240I; 

Acquisita la documentazione prevista dall’art. 8-bis co. 3 dell'Ordinanza Commissariale n. 16 del del 20 
febbraio 2013 e s.m.i.. 
 
Visto lo stato di avanzamento dei lavori asseverato dal direttore dei lavori che attesta l’esecuzione di almeno 
il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale il 
medesimo attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non 
superiore a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo, così come previsto ex art. 8-bis dell'Ordinanza 
Commissariale n. 16 del del 20 febbraio 2013 e s.m.i., presentato il 16/12/2017 n. prot. 4309 da Antonio Del 
Buono, con studio in Pontelandolfo per conto di Testa Remo. 
 
Ricordato che il procedimento è stato avviato prot.n. 4355 in data 20/12/2017, poi sospeso in data 
16/01/2018 prot. n. 162, per richieste di chiarimenti e successivamente riavviato in data 05/04/2018 prot. n. 
1097 anche a seguito del parere del comitato tecnico scientifico espresso durante la seduta dell’8 marzo 
2018 .     
 
Preso atto che la ditta FE.PI. srl mediante il suo amministratore unico D’Onghia Giuseppe, ha richiesto con 
diverse note (depositate agli atti di questo comune) la sospensione del pagamento del SAL 3 asserendo di 
aver partecipato in quanto subappaltatore nel cantiere oggetto del presente intervento. 
  
Vista la dichiarazione dell'impresa TECPRO SYSTEM EUROPE allegata al SAL riguardante gli adempimenti 
previsti dall'Ordinanza 178 del 23/12/2015 la quale dichiara che il contratto di subappalto datato 24/02/2017 
tra TECPRO SYSTEMS EUROPE e FE.PI. SRL relativamente alle lavorazioni previste nel SAL 3, non è 
stato adempiuto in nessuna parte e non è stata eseguita nessuna opera per cause imputabili esclusivamente 
a FE.PI. SRL. 
 
Vista altresì la lettera del Direttore Lavori Ing. Picchietti Alessandro prot. n. 524 del 13/02/18 il quale afferma 
che l'impresa FE.PI. SRL non è impresa affidataria e non risulta tra i subappaltatori per il SAL 3.  
 
Vista la lettera dello STUDIO LEGALE CANONICO per conto del'impresa affidataria TECPRO SYSTEM 
EUROPE s.r.l. prot. 1596 del 18/05/18 nella quale viene confermato il contratto di subappalto tra TECPRO 
SYSTEM EUROPE e FE.PI. SRL ma che lo stesso non è stato adempiuto per cause imputabili 
esclusivamente a FE.PI. SRL. 
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie 
formulate dall’ufficio competente in materia edilizia secondo le modalità disciplinate dall’Ordinanza 
Commissariale n. 16 del del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. 
 
Attesa l’esigenza di procedere con la massima sollecitudine possibile, in modo da favorire il rientro di 
cittadini sfollati nelle proprie abitazioni. 
 
Sottolineato altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, 
a norma dell’art. 10 dell’Ordinanza Commissariale n.16 del del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. 
 
Visti: 

- il D. Lgs. 267/2000, 
- l’art. 1 del D.L. 74/2012, convertito con la Legge 122/2012 e dalle successive Ordinanze Attuative del 

Commissario Straordinario; 

- Lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell’Ente; 
- L’organigramma e il funzionigramma dell’Ente; 

 
DICHIARA 

 

- di autorizzare l’erogazione dell’importo di euro € 161.180,01, pari al 30% del contributo, sotto specifica 
condizione risolutiva, comportante la revoca dei contributi, delle autorizzazioni, concessioni, contratti ed 
erogazioni, qualora l'autorità giudiziaria accertasse elementi inficianti la presente ordinanza di 
liquidazione di contributo parziale (SAL3): 

Ruolo 
Cognome e Nome o 

Ragione Sociale 
C.F. o P.IVA Importo dovuto IBAN 

Impresa Lavori 
TECPRO SYSTEMS 

EUROPE SRL 
03092500366 146.527,28 € 

IT79R0339512901CC00
60008972 

Progettista 
ALESSANDRO 

PICCHIETTI 
PCCLSN80M04H143G 5.128,45 € 

IT76H010305784000001
0203581 

Progettista 
strutture 

ANTONIO DEL 
BUONO  

(SYNTESI SRL) 
01548910627 2.930,55 € 

IT67Z010107538010000
0001468 

Coordinatore per 
la sicurezza in fase 

di progettazione 

ANTONIO DEL 
BUONO  

(SYNTESI SRL) 
01548910627 1.465,27 € 

IT67Z010107538010000
0001468 

Coordinatore per 
la sicurezza in fase 

di esecuzione 
ANSELMO CRESPI CRSNML51C18H870G 732,64 € 

IT90B010305784000001
0191548 

Direttore lavori 
ALESSANDRO 

PICCHIETTI 
PCCLSN80M04H143G 4.247,17 € 

IT76H010305784000001
0203581 

Collaudatore SANDRA POMA PMOSDR70C48L826E 148,65 € 
IT55Z076011150000002

7502236 

  Totale 161.180,01 €  

 

- dare atto che qualora l'autorità giudiziaria accertasse difformità in relazione alla liquidazione di contributo 
parziale (SAL3), potranno essere conguagliate eventuali somme in differenza con i successivi SAL. 

- di trasmettere copia del presente atto al Commissario Delegato, da inoltrare anche all’autorità preposta 
ai controlli di competenza. 

 
Indicare l’ufficio competente e il responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento: CRISTIAN BARONI 
Ufficio responsabile: TECNICO 
 
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento 
potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o dalla 
piena conoscenza dello stesso ovvero al Presidente della Repubblica nel termine 120 gg. 
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Luogo e Data 
 
______________________ 

Il Sindaco 
(originale firmato digitalmente) 

___________________________ 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

A conclusione del procedimento in oggetto, avviato con comunicazione di avvio del procedimento del 
20/12/2017 n. prot. 4355, la presente ordinanza viene controfirmata dal R.U.P. incaricato. 

Luogo e Data 
 
______________________ 

Il Responsabile del Procedimento 
(originale firmato digitalmente) 

___________________________ 
 

 


