
 

 

UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  039  in data  09/12/2013 del Settore 15 
 

NR. Generale Unione 832/2013  
 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA E 
L’UNIONE TERRE DI CASTELLI PER ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA INERENTE LE 
APPLICAZIONI DI TELERILEVAMENTO NELL’AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE – 
IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNUALITA’ 2013 

 

 
I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 

AMBIENTE,  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  E  PROTEZIONE  CIVILE 
 

PREMESSO che: 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 del 
19/04/2002 è stata approvata, fra l’altro, la Convenzione per la gestione unitaria nel 
territorio dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 
27/09/2006 è stato costituito il “Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
Unione Terre di Castelli”, partendo da un primo nucleo di Volontari iscritti al Gruppo 
costituito dal Comune di Vignola, procedendo inoltre con l’approvazione del 
Regolamento della medesima associazione e disponendone l’iscrizione alla Consulta 
Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Modena; 

• con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 
02/03/2008, sulla base della legislazione vigente in materia che affida alle 
Amministrazioni Comunali compiti inderogabili e di fondamentale importanza in ambito 
di Protezione Civile, si è provveduto ad una ripartizione delle funzioni da mantenere a 
capo delle Amministrazioni Comunali e quelle la cui gestione sarà di competenza 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 

PRESO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 34 
del 28/11/2013 è stata approvata una Convenzione tra l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia – Centro Interuniversitario E-GEA, con sede in Via Vignolese n.° 905B, Modena (C.F. 
e P.I. 00427620364) e l’Unione dei Comuni Terre di Castelli per attività di studio e ricerca inerente 
le Applicazioni di Telerilevamento per mezzo di aereomobile a pilotaggio remoto ( APR ) ai fini 
della Protezione Civile e del rilievo del territorio. 

 

PRESO ATTO inoltre che, attualmente, la suddetta Convenzione risulta in fase di sottoscrizione; 
 

RISCONTRATO pertanto che, come previsto dalla sopra citata Convenzione occorre provvedere 
all’assunzione di un impegno di spesa pari ad €. 10.000,00 annui e per un periodo di n.° 3 
annualità, necessario al corretto e puntuale svolgimento delle attività previste nell’ambito della 
stessa; 

 



 

 

PRESO ATTO che, per l’annualità 2013, lo scrivente Servizio ha previsto la spesa di cui al punto 
precedente, pari ad €. 10.000,00 (diconsi Euro DIECIMILA/00) al Cap. 9633/65 
“PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE”; 

 

ACCERTATO pertanto che la somma complessiva di € 10.000,00 trova copertura sul Cap. 
9633/65 del Bilancio corrente,  

 

DI DARE ATTO che, a seguito de perfezionamento della suddetta Convenzione, si provvederà 
all’acquisizione dei dati necessari a fronte della 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. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n.° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell'Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultanti dal Bilancio di 
previsione 2013, approvato con Deliberazione Consiliare n.° 10 del 18/07/2013; 

 
VISTI: 

- il D.lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 
D E T E R M I N A 

  
1) di dare atto che per lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione in corso di 

stipula con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Centro Interuniversitario 
E-GEA e l’Unione dei Comuni Terre di Castelli, consistenti nello studio e nella ricerca 
inerente le Applicazioni di Telerilevamento per mezzo di aereomobile a pilotaggio remoto 
( APR ) ai fini della Protezione Civile e del rilievo del territorio, è prevista una spesa pari 
ad €. 10.000,00 annui e per un periodo di n.° 3 annualità; 

 
2) di impegnare pertanto, per l’annualità 2013, la somma prevista al punto precedente, 

pari ad €. 10.000,00 (diconsi Euro DIECIMILA/00), al Cap. 9633/65 
“PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio corrente;  

 
3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
4) di dare attuazione alla presente determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 

di contabilità; 
 

5) di procedere successivamente alla liquidazione delle spese, nei limiti del relativo 
impegno, ed entro le scadenze stabilite dalla sopra menzionata Convenzione. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
 

Stefano Vincenzi                                                                                     Firma __________________________. 
 

 
Il RESPONSABILE del SERVIZIO  

AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
E PROTEZIONE CIVILE 
GEOM. LUCIO AMIDEI 


