
IL RESPONSABILE 
 

- 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 deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 
 
- Richiamata la deliberazione  n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, 
fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.; 
 
- Vista la propria determina n° 02 del 05/02/2013, 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 01/11/2008 al 05/03/2009 e si concesse all’azienda agricola 
Valle dei F.lli Masini di Zocca un contributo di euro 26.586,65 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 Determinazione dirigenziale sopra richiamata sono 
stati realizzati, seppure in quantità minori, e che pertanto il contributo assegnato e ricalcolato può 
essere liquidato nella somma di euro 22.027,44 ; 
 

DETERMINA 
 
1. - 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; 
 
2. - DI LIQUIDARE all’azienda Agricola Valle dei F.lli Masini con sede a Zocca in via Corneta n. 
1690, codice fiscale 02755900368 – P. IVA 02755900368, IBAN 
IT41M0503467080000000011572, rappresentata dal Signor Masini Agostino, rappresentante legale, 

il contributo complessivo di euro 22.027,44 per il ripristino dei danni provocati dalle calamità 
naturali dal 01/11/2008 al 05/03/2009 alle strutture fondiarie; 
 
3. - DI IMPUTARE la spesa derivante al Cap 20957 dei bilanci 2009 e 2011 ed al Cap. 20951 del 
bilancio 2011 dove risulta regolarmente impegnata (Capitolo Regionale 19480).  
 

 
IMPORTO  

 

 
CAPITOLO 

 
IMPEGNO 

 
CREDITORE 

 
INTERVENTO 



10.250,52 20951/2011 2114/2011 Az. Agr. Valle dei F.lli 
Masini 

Ripristino danni 
strutture agricole 

2.077,44 20957/2011 2115/2011 Az. Agr. Valle dei F.lli 
Masini 

Ripristino danni 
strutture agricole 

6.770,70 20957/2009 1282/2009 Az. Agr. Valle dei F.lli 
Masini 

Ripristino danni 
strutture agricole 

2.928,78 20957/2009 1283/2009 Az. Agr. Valle dei F.lli 
Masini 

Ripristino danni 
strutture agricole 

 
4  -  DI STABILIRE che nei confronti dell’impegno assunto con la notifica di concessione è 
accertata un’economia di € 4.559,22 che rimane a disposizione dell'Ente e che verrà restituita alla 
Regione Emilia Romagna con successivo atto; 
 
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 24/08/2011; 
 
6 -  DI ATTESTARE che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della 
regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 
 
7-  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. 

 
8. -  DI AVERE ATTIVATO la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
9. – DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità. 
 
 

 IL RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA 

(Dr. Luigi Vezzalini) 
 
 


