
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 03/03/2014 che approva il Bilancio di

Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016;

Vista la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 con la quale la Giunta dell’Unione approva il Piano

Esecutivo di Gestione 2014; 

Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1117 del 11/07/2000 “Direttiva

regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del

Vincolo Idrogeologico”, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R.

21/04/1999 n. 3;

Richiamata la “disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione di studio o

ricerca-integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con

deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 24/06/2010;

Dato atto che:

- la tipologia del presente incarico ai sensi dall’art. 8 dell’ “Integrazione del Regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di

collaborazione di studio o ricerca o consulenza”, è inserito nel programma di conferimento annuale

degli incarichi allegato al Peg 2014 approvato con delibera di Giunta Unione n. 39 del 10/04/2014 e

successive modifiche e integrazioni (che sarà documento di riferimento per l’esercizio 2015 fino ad

approvazione del nuovo Peg), nella tipologia:”incarichi per la gestione del Vincolo idrogeologico;

- la spesa prevista dal presente incarico risulta essere allineata al programma di conferimento

annuale sopra citato;

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge 266/2005 e sulla base delle linee guida

dettate dalla Corte dei Conti, con delibera n. 4 del 02 marzo 2006, il presente provvedimento dovrà

essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Ricordato che la soppressa Comunità Montana dell’Appennino Modena Est, le cui funzioni relative

all’agricoltura ed alla tutela del territorio sono transitate all’Unione Terre di Castelli, gestiva per

delega regionale la disciplina del vincolo idrogeologico per il territorio dei propri Comuni e dei

Comuni di Castelvetro e Savignano sul Panaro a seguito di apposita Convenzione;

Visto che l’Unione Terre di Castelli, in virtù della delega regionale alla gestione della materia del

Vincolo idrogeologico è competente per i comuni di Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano s. P.

Savignanos.P, Zocca e possiede le necessarie risorse per avvalersi di una collaborazione tecnica;

Considerato: che l’attuale incarico assegnato al geologo è cessato il 31 dicembre 2014 e che

l’Unione Terre di Castelli ha provveduto ad attivare la procedura comparativa per affidare un nuovo

incarico per l'anno 2015;

Vista la determina del Servizio Risorse umane 194 del 10/12/2014, che approva il verbale della

Commissione giudicatrice, dal quale risulta che il maggior punteggio di 28,60/30 è stato attribuito al

dr. Andrea Zanotti ; 

Dato atto che la gestione del vincolo idrogeologico è interamente finanziata dalla Regione Emilia

Romagna e che le risorse oggetto di trasferimento regionale per i compensi al Geologo, sono state

previste nel bilancio pluriennale dell’Unione;

Vista l’allegata bozza del disciplinare per la regolamentazione dell’incarico di collaborazione

specialistica;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento

richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di

propria competenza;



DETERMINA

1 – di affidare l'incarico di gestione delle funzioni relative al Vincolo idrogeologico, come previsto

dal D.L.30/12/1923, n°3267 E – LEGGE REGIONALE N° 3/1999 DELLA REGIONE EMILIA

ROMAGNA, PRESCRIZIONI DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE, al dr. Andrea Zanotti

nato a Sassuolo il 03/05/1964;

2 - Di approvare la bozza del disciplinare per la regolamentazione dell’incarico di collaborazione

con il dott. Andrea Zanotti, per l'istruttoria delle pratiche relative al Vincolo idrogeologico e la

consulenza specialistica in campo geologico all'Amministrazione;

3 - Di assumere l’impegno di spesa in favore del dr. Andrea Zanotti per l'incarico suddetto per un

importo forfettario di €. 14.000,00 compreso I.V.A. e oneri previdenziali, con imputazione al cap.

11630/62 del bilancio 2015;

IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO

14.000,00 11630/62-2015 Andrea Zanotti

4 - Di avere 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 il presente provvedimento sarà trasmesso alla sezione regionale di controllo della

Corte dei Conti, ai sensi dell’art.1, comma 173, della Legge 222/2005;

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;

8 - Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli obblighi

di tracciabiltà dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., che costituisce

parte integrante e sostanziale del presente atto; L'IBAN dedicato alle transazioni derivanti dal

contratto in oggetto è il seguente: IT35F 05034 66790 000000011223; CIG attribuito:

ZO612D7846;

Il Responsabile della Struttura

Dr. Luigi Vezzalini


