
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  054  in data  30/09/2014 del Settore 15 

 
 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE MOTOSEGA IN USO A GRUPPO INTERCOMUNALE 
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIOJNE TERRE DI CASTELLI - IMPEGNO DI SPESA 

 
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 del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 6 del 

16/02/2012  è stato Approvato il Nuovo Regolamento del Gruppo Intercomunale dei 
Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli; 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 

27/03/2014 è stata approvata, la “Convenzione per la gestione unitaria nel territorio 
dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile”, dove vengono definite le 
funzioni in capo all’Unione Terre di Castelli in materia di Protezione Civile; 

 
PRESO ATTO che, sulla base dei disposti della sopra richiamata Deliberazione della Giunta 

dell’Unione Terre di Castelli n.° 17/2014, all’interno delle funzioni mantenute in capo 
all’Unione in materia di Protezione Civile, risulta fra l’altro la gestione del “GRUPPO INTERCOMUNALE 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 70 del 

10/07/2014 con la quale si provvedeva a: 
• acquisire al patrimonio dell’Unione alcuni automezzi e varie  attrezzature ritenute 

necessarie allo svolgimento dei compiti del “GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI 

PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 



• prendere atto che la suddetta acquisizione comporterà oneri futuri per l'Amministrazione 
dell’Unione Terre di Castelli, relativamente ai costi dei carburanti, delle manutenzioni ed 
ogni altro onere necessario al loro funzionamento; 

 
PRESO ATTO pertanto che fra le attrezzature acquisite è presente una motosega, la quale, per il 

suo corretto funzionamento, necessita di un intervento di manutenzione, finalizzato inoltre a 
garantire la completa sicurezza degli utilizzatori; 

 
PRESO ATTO inoltre che per ragioni di urgenza, non è stato possibile procedere all’affidamento 

oggetto del presente atto mediante adesione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(ME.PA) o INTERCENTER; 

 
PRESO ATTO che, anche in virtù della modica spesa presunta, si provvederà ad eseguire la 

riparazione della motosega presso la Ditta VENTURELLI LUIGI & C S.N.C., con sede in Vignola, 
Via Cà De’ Barozzi n.° 3/1; 

 
PRESO ATTO che lo scrivente Servizio ha stimato il costo dell’intervento in €. 50,00, oltre 

l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 61,00 e che nel caso in cui la spesa sostenuta sia minore, si 
provvederà a dichiarare la corrispondente economia di spesa; 

 
CONSIDERATO inoltre che, stante la natura e l’importo della forniture in oggetto, sulla base di 

quanto disposto dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI” approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 del 
10/02/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è possibile procedere ad affidamenti diretti rivolti ad una 
sola Ditta; 

 

PRESO ATTO che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.1. “SPESE ECONOMALI” della Direttiva 
dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 24/08/2011; 

 
CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza del Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione 
Civile; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 21 del 03/04/2014 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 10/04/2014 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
VISTI inoltre: 

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

 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto della Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 

70 del 10/07/2014 con la quale si provvedeva a: 
 

• acquisire al patrimonio dell’Unione alcuni automezzi e varie  attrezzature ritenute 
necessarie allo svolgimento dei compiti del “GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI 

PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 



• prendere atto che la suddetta acquisizione comporterà oneri futuri per 
l'amministrazione dell’Unione Terre di Castelli, relativamente ai costi dei carburanti, 
delle manutenzioni ed ogni altro onere necessario al loro funzionamento; 

 
2. di prendere atto inoltre:  

 

• che fra le attrezzature acquisite è presente una motosega, la quale, per il suo 
corretto funzionamento, necessita di un intervento di manutenzione, finalizzato 
inoltre a garantire la completa sicurezza degli utilizzatori; 

• che per ragioni di urgenza, non è stato possibile procedere all’affidamento oggetto 
del presente atto mediante adesione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME.PA) o INTERCENTER; 

 
3.  di dare atto che  
 

� in virtù dell’urgenza di procedere nonché della modica spesa presunta, si 
provvederà ad eseguire la riparazione della motosega in dotazione all’Unione, 
presso la Ditta VENTURELLI LUIGI & C S.N.C., con sede in Vignola, Via Cà De’ 
Barozzi n.° 3/1; 

� lo scrivente Servizio ha stimato il costo dell’intervento in €. 50,00, oltre l’I.V.A. al 
22% per complessivi €. 61,00 e che nel caso in cui la spesa sostenuta sia minore, 
si provvederà a dichiarare la corrispondente economia di spesa; 

 
4. di dare atto inoltre che, stante la natura e l’importo della forniture in oggetto, sulla base 

di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI 

BENI E SERVIZI” approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 
del 10/02/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è possibile procedere ad affidamenti diretti 
rivolti ad una sola Ditta; 

 
5. di impegnare in merito alle suddette forniture urgenti la somma complessiva di €. 61,00 

(diconsi Euro SESSANTUNO/00) al Cap. 9633/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - 

PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 
 
6. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
7. di dare attuazione alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 

 
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 
 
 


