
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 519 Del 16/07/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: D.to L.vo 102/2004, piogge persistenti inverno 2013. Accertamento di avvenuta 
esecuzione dei lavori e liquidazione contributo azienda agricola Bettelli Alberto e Daniele s.s. CUAA: 
02875520369 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Visti:
-  la  L.R.  30  giugno  2008,  n.  10,  recante  “Misure  per  il  riordino  territoriale,  l’autoriforma  della  
Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
- il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  52  del  27.02.2009  con  cui  si  stabilisce  la  

soppressione  della  Comunità  Montana  dell’Appennino  Modena  Est  con  effetto  contestuale 
all’insediamento degli organi dell’Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca; 

- Vista la  n° 125 del 06/03/2015, esecutiva, con la quale si provvide ad approvare il progetto esecutivo per i  
lavori di recupero dei danni provocati alle strutture fondiarie delle aziende agricole dalle calamità naturali dal  
20/01/2013 al 05/04/2013 e si concesse all’azienda agricola Bettelli Alberto e Daniele s.s. un contributo di 
euro 33.262,42 per l'esecuzione dei lavori di ripristino previsti dal progetto approvato;

– Visto il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori sottoscritto dal tecnico Dr.ssa  
Teresa Giornetta, vistato dal Responsabile della Struttura, dal quale risulta che le opere ed i lavori  
previsti dal progetto esecutivo approvato con la  sopra richiamata sono stati realizzati, seppure in  
quantità minori, e che pertanto il contributo assegnato e ricalcolato può essere liquidato nella 
somma di euro 28.503,99;

- Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che contiene il finanziamento della spesa 
di cui all'oggetto;

- Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

-  Richiamate  altresì  le  deliberazioni  di  Giunta  dell’Unione  n.  125  del  27/11/2014,  n.  141  e  142  del  
16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 

- Visti:

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011



 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

- Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e  
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare il  verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei  lavori,  redatto dal tecnico Dr.ssa  
Teresa  Giornetta,  vistato  dal  Responsabile  della  Struttura,  per  le  opere  e  gli  importi  richiamati  nelle 
premesse;

3) Di liquidare all’azienda Agricola Bettelli Alberto e Daniele s.s. con sede a Guiglia in via Gainazzo n.  
1771,  codice  fiscale  02875520369  –  P.  IVA  02875520369,  IBAN  IT91Y0200867080000020177588, 
rappresentata dal Signor Bettelli Alberto, rappresentante legale, il contributo complessivo di euro 28.503,99 
per  il  ripristino  dei  danni  provocati  dalle  calamità  naturali  dal  20/01/2013  al  05/04/2013  alle  strutture  
fondiarie;

4) Di imputare la spesa complessiva di euro 28.503,99 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Ar

t
EPF Descrizione CodRif E/

S
Importo Soggetto Note

2015 20957  0 2015  TRASFERIMEN
TI  IN 
C/CAPITALE  - 
AGRIC.  E 
TUTELA 
TERRITORIO (EX 
COMUNITA' 
MONTANA)

 2110707  S  28.503,99  95099  -  AZ. 
AGRICOLA 
BETTELLI 
ALBERTO  E 
DANIELE  S.S.  - 
VIA GAINAZZO N. 
1771  GUIGLIA 
(MO),  cod.fisc. 
02875520369/p.i.  IT 
02875520369

 vincolo 
1796/2014

 

5) Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla  tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii.  e  dalla  direttiva  
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.

6) Di stabilire che nei confronti dell’impegno assunto con la notifica di concessione è accertata un’economia 
di € 4.758,43 che rimane a disposizione dell'Ente e che verrà assegnata ad altra azienda o restituita alla 
Regione Emilia Romagna con successivi atti;

7) Di attestare che per la presente liquidazione si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui  
all’art. 2 della Legge 266/2002;

8) Di attestare  che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del 
DLgs 33/2013 , è avvenuta, pertanto l’atto è efficace;

9) Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 comma 4 
del medesimo D.lgs.;

10) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 
del D.lgs 267/2000;



 
11) Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del 
Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento -  art.  4  della Legge 241/90- è  stata  eseguita  dal  dipendente  
Teresa Giornetta

Il Responsabile/Dirigente

 Stefano Zocca
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