
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 156 Del 09/03/2022    

Area Tecnica

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2/2004 E SUCC MOD ED INT. FONDO REGIONALE PER 
LA  MONTAGNA.  PROGRAMMA  TRIENNALE  DI  INVESTIMENTO  2021/2023.   Presa 
d'atto dell'avvenuta conclusione Lavori di ripristino della frana di Via Pavullese - 
Comune  di  Marano  s/P,  CUP  I67H21002590002.   Approvazione  del  prospetto 
riepilogativo di spesa e liquidazione quota 2021 al Comune di Marano s/P.     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 con deliberazione di Giunta n. 349 del 15 marzo 2021 la Regione Emilia-Romagna ha 
approvato  i  criteri  di  riparto,  le  procedure  e  le  modalità  per  la  predisposizione, 
l’approvazione  ed  il  finanziamento  dei  programmi  triennali  di  investimento  delle 
Unioni Montane e delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del Fondo 
Regionale Montagna;

 Il  Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna con 
determina n. 4990 del 23/03/2021 ha disposto il riparto delle risorse che, per questa 
Unione, per il 2021 ammontano ad € 124.538,17;

 con deliberazione di  Giunta dell’Unione n.  36  del  29/04/2021,  esecutiva,  è stato 
approvato  il  programma  triennale  di  investimento  2021  –  2023,  il  relativo 
cronoprogramma  ed  il  Comune  di  Marano  s/P  è  stato  individuato  quale  Ente 
Attuatore dell’intervento n. 1 “intervento di ripristino della frana di Via Pavullese - 
Comune di Marano s/P”;

 Il  Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna con 
determina n.  8801 del 13/05/2021 avente per oggetto: “L.R.  2/2004 assegnazione 
contributo a titolo di fondo regionale per la montagna all’Unione Terre di Castelli per 
la realizzazione del programma triennale di investimento 2021 – 2023” ha dichiarato 
ammissibili  gli  interventi  contenuti  nel  programma approvato ed ha assegnato a 
questa Unione di Comuni la cifra di € 124.538,17 per l’anno 2021;

 Con  determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Tecnica  dell’Unione  Terre  di 
Castelli  n.  767 del  14/09/2021 sono stati  approvati  i  progetti  definitivi-esecutivi 
relativi al fondo regionale per la montagna. Programma triennale di investimento 
2021 – 2023 – annualità 2021 che per il Comune di Marano s/P prevede: 

SCHEDA N. 1:
Ente Attuatore: Comune di Marano s/P
Titolo progetto: intervento di ripristino della frana di Via Pavullese - Comune di 
Marano s/P



CUP: I67H21002590002
Importo complessivo € 80.000,00
Quota fondo montagna € 41.512,72 (51,9%)
Quota Comune di Marano s/P € 38.487,28 (48,1%)

 Con  determina  n.  17484  del  23/09/2021  del  Responsabile  del  Servizio  Aree 
protette, Foreste e Sviluppo della Montagna avente per oggetto: “L.R. 2/2004 
concessione contributo assegnato alla Unione Terre di Castelli a titolo di fondo 
regionale per la montagna per la realizzazione progetti  inseriti  nel programma 
triennale di investimento 2021 – 2023 – annualità 2021.” si è provveduto, tra l’altro, 
a:

1. concedere  a  questa  Unione  il  contributo  di  €  124.538,17  a  titolo  del  fondo 
Regionale per la Montagna – annualità 2021 – per la realizzazione degli interventi 
approvati con determina n. 767 del 14/09/2021;

2. stabilire che sulla base dei cronoprogrammi approvati dall'Unione Terre Castelli, 
gli interventi previsti nel Programma triennale di investimento 2021-2023, annualità 
2021, saranno ultimati entro la scadenza del 31 dicembre 2021 e di stabilire che 
essi debbano essere rendicontati entro le scadenze di cui alla DGR.349/21 (31 
marzo 2022);

 Che con Determinazione n. 821 del 28/09/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica 
dell’Unione Terre di  Castelli  è stata assegnata agli  Enti  Attuatori  la quota relativa 
all’annualità 2021 del programma triennale di investimento – L.R. 2/2004 – che per il 
Comune di Marano s/P ammonta ad € 41.512,72;

CONSIDERATO che il  Comune di Marano s/P,  quale Ente attuatore, ha provveduto alla 
progettazione esecutiva, alla realizzazione dei lavori previsti, ad approvare il Certificato di 
Regolare Esecuzione ed a liquidare la Ditta esecutrice come risulta dal seguente riepilogo:

COMUNE DI MARANO S/P

Intervento:

Intervento di ripristino della frana di Via Pavullese - Comune di Marano s/P
CUP: I67H21002590002 

PROGETTO GARA
Ditta 
aggiudicataria:

 F.lli Orlandi s.r.l.

SPESE SOSTENUTE
come da contabilità 
finale e CRE 
approvati con 
determina n. 522 del 
28/12/2021e 
liquidazione spese 
tecniche con 
determina n. 493 del 
23/12/2021

A) LAVORI

Importo lavori € 54.761,11 € 54.761,11 €   -

A detrarre ribasso d’asta €   - €   1.697,60 €   -

Importo netto lavori €   - € 53.063,51 €   -

Importo lavori eseguiti al netto 
del ribasso d’asta

- - € 53.063,51



Oneri sicurezza €      938,47 €      938,47 €      938,47

TOTALE LAVORI € 55.699,58 € 54.001,98 € 54.001,98

B) SOMME A 
DISPOSIZIONE

Arrotondamenti/imprevisti €       20,84 €       20,84 € -

Economie di gara € - €   2.071,07 € -

IVA 22% su lavori e sicurezza €12.253,91 € 11.880,44 € 11.880,44

Spese tecniche e generali € 12.025,67 € 12.025,67 €    9.135,36

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 24.300,42 € 25.998,02 € 21.015,80

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) € 80.000,00 € 80.000,00 € 75.017,78

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 97 del 22/12/2021 che prevede il differimento 
al 31/03/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 
degli enti locali ;

RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la 

contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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;
- 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 PRENDERE ATTO dell’avvenuta ultimazione degli interventi previsti per l’annualità 
2021 relativamente al progetto n. 1: Lavori di ripristino della frana di Via Pavullese - 
Comune di Marano s/P - CUP: I67H21002590002 - nell’ambito del Fondo Regionale 
per la Montagna entro la scadenza del 31/12/2021.

3. DI APPROVARE il seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta dal Comune 
di Marano s/P:

Lavori di ripristino della frana di Via Pavullese - Comune di Marano s/P 

IMPORTO LAVORI (al netto delle economie di gara) €. 53.063,51

ONERI SICUREZZA €. 938,47

I.V.A. AL 22% SU LAVORI E SICUREZZA €. 11.880,44

SPESE TECNICHE (max 10% dei lavori più sicurezza) € 5.400,20

COSTO COMPLESSIVO €. 71.282,62

CUP: I67H21002590002

DITTA ESECUTRICE: F.lli Orlandi s.r.l. 

approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione:

DETERMINA n.  522  del  28/12/2021  del  Responsabile  del  settore  Assetto  del  Territorio, 
Servizi Tecnologici Patrimonio e Demanio del Comune di Marano s/P 

Liquidazione spese tecniche:

DETERMINA n. 493 del 23/12/2021 prestazione di servizio per la progettazione di muro su 
pali a contenimento del dissesto stradale in Via Pavullese – liquidazione studio tecnico 
Ing. Stefano Monari del Responsabile del settore Assetto del Territorio, Servizi Tecnologici 
Patrimonio e Demanio del Comune di Marano s/P

FINANZIAMENTO:

 QUOTA FONDO REGIONALE MONTAGNA € 36.995,68 (51,9% del costo totale)

 QUOTA A CARICO DELLA COMUNITA LOCALE € 34.286,94 (48,1% del costo totale)

 ECONOMIE FONDO MONTAGNA € 4.517,04

4. DI LIQUIDARE al Comune di Marano s/P, la quota di € 36.995,68 relativa al fondo 
Regionale  per  la  Montagna  annualità  2021  in  quanto  Ente  attuatore,  di  cui 
all’impegno di spesa n. 1567/2021 assunto sul capitolo di spesa 20952.

5. DI  DICHIARARE  un’economia  di  spesa  pari  ad €  4.517,04  al  cap.  20952  rif.  Imp. 
1567/2021  e  contestualmente,  considerato  che  l’intervento  è  completamente 
finanziato  con  contributo  della  Regione  Emilia-Romagna  a  rendiconto  finale,  di 
dichiarare una minore entrata di pari importo al cap. 2935/200 anno 2021 rif. acc. 
329/2021

6. DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  alla  Regione  Emilia  Romagna  –  Servizio 
Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna, ai fini della rendicontazione 



finale delle spese sostenute.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

156 09/03/2022 Area Tecnica 15/03/2022

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 2/2004 E SUCC MOD ED INT. FONDO REGIONALE PER 
LA MONTAGNA. PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2021/2023.  Presa d'atto 
dell'avvenuta conclusione Lavori di ripristino della frana di Via Pavullese - Comune 
di Marano s/P, CUP I67H21002590002.  Approvazione del prospetto riepilogativo di 
spesa e liquidazione quota 2021 al Comune di Marano s/P.     

 
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 : 2022/809
IMPEGNO/I N°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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