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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 245 Del 13/03/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' IN 
MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/1999 PRESSO 
L'AREA TECNICA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI    
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli e precedentemente la Comunità Montana 
dell’Appennino Modena Est, non ha figure professionali con competenze specifiche in 

materia di vincolo idrogeologico e pertanto si rende necessario avvalersi di una 
collaborazione tecnica esterna; 

 
CONSIDERATO che il servizio è finanziato interamente dalla Regione Emilia Romagna, 
mediante trasferimento già previsto nel bilancio  pluriennale dell’Unione al cap. 11630/62 
“Incarichi e consulenze – Agricoltura e Tutela Territorio (ex Comunità montana); 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 5 del 11/01/2018, che affida al Dirigente 
dell’Area Tecnica, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane, la predisposizione 
dell’avviso per l’affidamento a libero professionista esterno all’Amministrazione, l’incarico 

per la gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi della R.D.L. n. 3267/1923 e della L. R. n. 
3/1999; 

  
RAVVISATA l’opportunità di affidare interamente la gestione del procedimento istruttorio e 
degli atti amministrativi al professionista incaricato e di provvedere all’individuazione di 
tale soggetto attraverso una selezione mediante procedura comparativa in applicazione 
del proprio Disciplinare per l’affidamento di incarichi esterni di collaborazione, di studio, di 
ricerca o consulenza; 
 
RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 

 n. 94 del 05/02/2018 di nomina della Commissione Giudicatrice e di approvazione 
dell’Avviso di selezione della procedura in oggetto, regolarmente pubblicato; 

 n. 194 del 02/03/2018 relativa all’ammissione/esclusione dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla procedura comparativa in oggetto; 
 

RICHIAMATO il verbale della Commissione Giudicatrice della procedura comparativa per 
il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di geologo per le attività in materia di 
vincolo idrogeologico presso la Struttura tecnica dell’Unione Terre di Castelli, con seduta 

del 06/03/2018; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 221 del 08/03/2018, la Responsabile del servizio 
Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale dichiara di dare approvazione al 
verbale della Commissione Giudicatrice con riguardo alla procedura in oggetto, e che  
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risulta individuato quale candidato idoneo al conferimento dell’incarico, il geologo dott. 
Andrea Zanotti;  
 
RITENUTO pertanto di affidare al geologo dott. Andrea Zanotti nato a Sassuolo (MO) il 
03/05/1964 con sede a Modena (MO) in Via Lagrange n. 38, C.F. ZNTNDR64E03I462U, P.I. 
02012030363, regolarmente iscritto all’ordine professionale dei geologi della regione Emilia 
Romagna con il n. 558 sez. A, l’incarico libero professionale per le attività in materia di 

vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 3/1999 presso l'Area Tecnica dell'Unione, per il 
periodo 15/03/2018 – 31/12/2019; 

 
ACCERTATA la spesa complessiva di € 38.800,00 per l’intero periodo contrattuale 
decorrente dal 15/03/2018 – 31/12/2019; 

  
CONSIDERATO che la spesa di cui sopra sarà imputata sul capitolo 11630/62 denominato 
“Incarichi e consulenze – Agricoltura e Tutela Territorio (ex Comunità Montana)” e 

suddivisa nel seguente modo: 
 per l’anno 2018 con decorrenza 15/03/2018 – 31/12/2018, saranno impegnati € 

18.800,00; 
 per l’anno 2019 con decorrenza 01/01/2019 – 31/12/2019 saranno impegnati € 

20.000,00; 
 
RICHIAMATA la “disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione di 
studio o ricerca integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” 
approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 69 del 24/06/2010. 
 
DATO ATTO CHE: 
- la tipologia del presente incarico ai sensi dall’art. 8 del “Integrazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il conferimento di incarichi esterni 
di collaborazione di studio o ricerca o consulenza”, è inserito nel programma di 
conferimento annuale degli incarichi allegato al Peg 2017-2018-2019 approvato con 
delibera di Giunta Unione n. 45 del 13/04/2017 e successive modifiche e integrazioni, nella 
tipologia: “INCARICHI E CONSULENZE AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' 
MONTANA) ”; 
- la spesa prevista dal presente incarico risulta essere allineata al programma di 
conferimento annuale sopra citato; 
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 
11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario 
trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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; 
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 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  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
Di affidare al geologo dott. Andrea Zanotti nato a Sassuolo (MO) il 03/05/1964 con 

sede a Modena (MO) in Via Lagrange n. 38, C.F. ZNTNDR64E03I462U, P.I. 
02012030363, regolarmente iscritto all’ordine professionale dei geologi della 
regione Emilia Romagna con il n. 558 sez. A, l’incarico libero professionale per le 
attività in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 3/1999 presso l'Area 
Tecnica dell'Unione, per il periodo 15/03/2018 – 31/12/2019. 

 
 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 38.800,00 sul capitolo di 
seguito elencato e suddivisi nel seguente modo:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto scade

nza 

2018  11630  62  

201

8 

 INCARICHI E 

CONSULENZE - 

AGRIC. E TUTELA 

TERRITORIO (EX 

COMUNITA' 

MONTANA) 

 

16.01 

 

1.03.02.10.00

1 

 S  

18.800,00 

 2792 - ZANOTTI 

ANDREA - VIA 

LAGRANGE NR. 38 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

ZNTNDR64E03I462U/p.i. 

IT  02012030363 

15.03.1

8-

31.12.1

8 

 
  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto scade

nza 

2019  11630  62  

201

9 

 INCARICHI E 

CONSULENZE - 

AGRIC. E TUTELA 

TERRITORIO (EX 

COMUNITA' 

MONTANA) 

 

16.01 

 

1.03.02.10.00

1 

 S 20.000,00  2792 - ZANOTTI 

ANDREA - VIA 

LAGRANGE NR. 38 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

ZNTNDR64E03I462U/p.i. 

IT  02012030363 

01.01.1

9-

31.12.1

9 

 
 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: 
il 31/12/2018 per il periodo contrattuale 15/03/2018 – 31/12/2018; 
il 31/12/2019 per il periodo contrattuale 01/01/2019 – 31/12/2019. 
 
 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”. 

 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
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 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.  

 
 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 Katia Bizzarro 

 
 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

245 13/03/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 14/03/2018 

 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LE 

ATTIVITA' IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 

N. 3/1999 PRESSO L'AREA TECNICA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI     
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/900 

IMPEGNO/I N° 881/2018 
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