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OGGETTO: 
SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE NEI COMUNI DI ZOCCA. IMPEGNO 
DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO CON LEPIDA SPA 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

-Visti: 
a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008; 
b) il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 52 del 27/02/2009 che stabilisce la 
soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei 
comuni di Guiglia, Marano S.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli; 
c) Richiamata la deliberazione n° 89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 
2013 ed ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
- Vista  la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 88 del 25/7/2013 di oggetto: 
“SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE IN ALCUNE ZONE DEI COMUNI DI GUIGLIA E 
ZOCCA: APPROVAZIONE CONVENZIONE”, che , preso atto del  permanere di zone di digital 
divide nei comuni di Guiglia e Zocca approvava un accordo tra gli stessi Comunidi Zocca e Guiglia, 
l’Unione Terre di Castelli e Lepida spa  al fine di realizzare un’infrastruttura di rete wi-fi necessaria 
alla  loro copertura; 
- Dato atto della spesa complessiva necessaria alla realizzazione dellinfrasttura e delal suddivisione 
della stessa tra gli enti sottoscrittori; 
- Verificata la sottoscrizione dell’accordo  da parte del presidente dell’Unione Terre di Castelli; 
- Visto il paragrafo 15 dell’accordo  che stabilisce “euro 6.800 +iva sono messi a disposizione 
dall’Unione Terre di Castelli, a favore di Lepida spa, a collaudo avvenuto”; 
- Vista la deliberazione del consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 25/02/2010 di oggetto: 
“APPROVAZIONE DELL’ADESIONE ALL’AUMENTO DI CAPITALE DI LEPIDA SPA E 
SOTTOSCRIZIONE DI UN’AZIONE DA 1000 EURO.” 
- Dato atto che l’intervento integra e completa gli investimenti realizzati con l’accordo Quadro per 
la montagna, anno 2006; 
- Ritenuto perciò di provvedere all’impegno di spesa  di € 8.228,00 a favore di Lepida spa; 
- Verificata la proposta di finanziamento proposta nella stessa deliberazione n. 88 del 25/7/2013; 
- Verificato che trattandosi di società in house della Regione Emilia Romagna e degli altri enti 
pubblici il presente atto 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 

Visti: 
lo Statuto dell’Unione; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
il vigente Regolamento dei contratti; 
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 
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1. di dare atto della sottoscrizione  da parte  del presidente dell’Unione Terre di Castelli 
dell’accordo con i Comuni di Zocca e Guiglia e Lepida spa di oggetto : “Accordo per il 
superamento del Digital Divide in alcune aree dei Comuni di Guiglia e Zocca”; 

2. di dare atto della quota di spesa prevista a carico dell’Unione per complessivi euro  
6.800+iva pari a euro 8.228,00 ; 

3. di assumere pertanto l’impegno  di € 8.228,00  con la seguente imputazione : 

• per euro 3.000,00 al cap 11621/27 “acquisto beni di consumo- servizio agricoltura e 
tutela del territorio ex-comunità montana”  del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria disponibilità, 

• per euro 5.228,00 al capitolo 11630/65 “ prestazioni di servizio-servizio agricoltura e 
tutela del territorio ex-comunità montana”  del bilancio del corrente anno che presenta la 
necessaria disponibilità; 

4. di dare atto di aver attivato la procedura di cui all’Art.151 comma 4 del D.lgs,267/2000; 

5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

6. di dare atto che alla liquidazione della quota  a favore di Lepida spa si provvederà con 
specifico atto ad avvenuto collaudo dell’infrastruttura; 

7. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

 

Il Responsabile della Struttura A.T.T. 
(Dr. Luigi Vezzalini) 

 


