
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 125 Del 06/03/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: Decreto l.vo 29/03/2004 n. 102, assegnazione contributo all'azienda agricola 
Bettelli Alberto e Daniele s.s. per il ripristino di strutture fondiarie danneggiate dalla piogge 
persistenti dal 20/01/2013 al 05/04/2013. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
        - Visti: 

1. la  L.R. 30 giugno 2008,  n.  10,  recante  “Misure per  il  riordino territoriale,  l’autoriforma della  
Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;

2. il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n ｰ 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;

– Vista la  deliberazione  della  Giunta  Unione  Terre  di  Castelli  n.  95  in  data  26  settembre  2014, 
esecutiva,  con  la  quale  si  approva  la  graduatoria  prioritaria  delle  domande  di  contributo  per  il  
recupero  delle  strutture  danneggiate  dalle  piogge  persistenti  dal  20/01/2013  al  05/04/2013, 
all’interno della quale la domanda di contributo presentata dall'azienda agricola Bettelli Alberto e 
Daniele s.s. occupa il 1° posto utile per ottenere il contributo chiesto;

– Vista la  determinazione del  dirigente regionale del  Servizio Aiuti  alle Imprese n.  10856 in data 
06/08/2014, esecutiva, che attribuisce all’Unione Terre di Castelli € 45.423,88 di cui € 33.262,42 per 
gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto Legislativo 102/2004 – Strutture 
aziendali connesse all’attività agricola (capitolo regionale 19480) ed € 12.161,46 per gli interventi di 
ripristino di cui all'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 102/2004 – Infrastrutture aziendali  
connesse all’attività agricola (capitolo regionale 19482);

– Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che, assestato 
al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015; 

– Richiamata la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziaria per l'esercizio 2014” con la quale la Giunta dell 'Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di  
Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2015,  
fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai  
sensi dell'art. 163 del T.U.; 

– Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta dell'Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 
16/12/2014  con  le  quali  sono  stati  approvati  gli  accordi  per  la  riorganizzazione  dei  servizi  
dell'Unione; 

  -    Visti:



1. il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
2. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
3. 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

 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 DI APPROVARE il progetto esecutivo presentato dalla azienda agricola Bettelli Alberto e Daniele 
s.s.  per   la  realizzazione dei  lavori  di  recupero dei  danni  provocati  dalle  calamità  naturali   dal  
20/01/2013 al 05/04/2013, come da computo metrico vistato dalla competente Struttura di questo 
Ente, conservato agli atti dell’Unione Terre di Castelli, per un importo pari a € 48.339,19;

 DI ASSEGNARE ai sensi dell'articolo 5, 3° comma del  Decreto Legislativo 102/2004 all'azienda 
agricola Bettelli  Alberto e Daniele  s.s.  un contributo di  €  33.262,42 pari  al  68,81% della  spesa 
massima ammissibile, per la realizzazione delle opere di consolidamento del fabbricato rurale uso  
abitazione della famiglia coltivatrice specificate nel computo metrico richiamato al precedente punto 
1 del  dispositivo e  di  seguito riassunte:  opere  di  sottofondazione per  consolidamento fabbricato
rurale   mediante realizzazione di n. 35 micropali tipo tubfix (fondi 13 ml, Ǿ 0,12 ml), cordolo di
collegamento,  sottofondazione  lungo  due  lati  perimetrali  e  opere  di  ripristino  agibilit del�
fabbricato, come da computo metrico approvato;

 DI PRECISARE che la percentuale di contributo riconosciuta all'azienda è leggermente inferiore al 
70% stabilito  dalla  Delibera  di  Giunta  dell'UTC n.  95  del  26/09/2014 in  quanto  l'intervento  in 
progetto assorbe tutti i fondi a disposizione di questo Ente, concessi dalla Regione Emilia Romagna 
per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto Legislativo 102/2004 ;

 DI INVIARE alla Ditta interessata apposita notifica di concessione del contributo assegnato con il 
presente atto;

 DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro  sui capitoli di seguito elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015 20957 0 2014 TRASFERIMENT
I IN C/CAPITALE 
 AGRIC. E 
TUTELA 
TERRITORIO 
(EX COMUNITA' 
MONTANA)

2110707 S 33.262,42 95099  AZ. 
AGRICOLA 
BETTELLI 
ALBERTO E 
DANIELE S.S.  
VIA GAINAZZO N. 
1771 GUIGLIA 
(MO), cod.fisc. 
02875520369/p.i. IT 
02875520369

rif. vincolo di 
bilancio n. 
1796/2014

 DI DARE ATTO che il presente impegno 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”.

 DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/200 la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 del medesimo D.lgs. 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, 



procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 
del D.lgs 267/2000. 

 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal  
creditore,  nei  limiti  di  1/12  degli  importi  stanziati  in  Bilancio  ai  sensi  dell’art.  163 del  D.Lgs  
267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del  
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

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

Il Responsabile/Dirigente

 Luigi Vezzalini
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