
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 364 Del 20/05/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: Incarico professionale di collaborazione specialistica e assistenza tecnica per il 
mantenimento dei castagneti sperimentali; Impegno di spesa e approvazione del disciplinare 
di incarico. CIG: Z1E148C2B3.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 Visti: 

1. la L.R. n° 10 del 30/06/2008; 

2. il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n° 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

-  Considerato che  il  dottor  Riccardo  Antonaroli  è   già  da  tempo  consulente,  prima  della  Comunità  Montana  poi 
dell’Unione, per lo sviluppo della castanicoltura da frutto, che l’incarico prevede la consulenza specialistica e l’assistenza 
tecnica  nei castagneti sperimentali durante le varie fasi lavorative, la raccolta, l’identificazione e la classificazione  dei 
frutti delle cultivar innestate nel campo collezione di San Giacomo 2 e la redazione di una dettagliata relazione finale, e 
che all’interno dell’Ente non sono presenti risorse dotate della specifica professionalità per svolgere le suddette mansioni e 
che pertanto si rende necessario confermare l’incarico anche per l’anno 2015;
- Richiamata la “disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca consulenza-
integrazione  del  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi”  approvato  con  la  delibera  della  Giunta 
dell’Unione n. 69 del 24/06/2010, che all’art. 6 consente all’Amministrazione di conferire incarichi professionali a esperti 
esterni in via diretta e senza l’esperimento di procedure comparative in caso di necessità di prestazioni professionali tali da 
non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione  ovvero alle 
abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incarico;
- Considerato  che il 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 2015 approvato con delibera G.U. n. 28 
del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione finanziaria per gli esercizi 2015-2016-2017 
nella tipologia:”incarichi di studio per il miglioramento della castanicoltura e delle piante officinali”;
- Vista la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 4 del 17.02.06 con la quale, ai sensi della Legge Finanziaria 
2006 n. 266/2005, si ritengono superate ed abrogate le disposizioni di cui all’art. 1 comma 42 della L. 30.12.2004 n. 311  
(Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti, in quanto 
trattasi di affidamento di incarico di importo non superiore ai € 5.000,00;

- Vista l’allegata bozza del disciplinare per la regolamentazione dell’incarico di collaborazione specialistica e assistenza 
tecnica per  il  mantenimento dei  castagneti  sperimentali,  raccolta  ed elaborazione dati,   che stabilisce le  modalità  di 
svolgimento  dell’incarico suddetto;  
-  Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 



finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

- Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;
- 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. il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
3. lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
4. 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 approvare la bozza del disciplinare per la regolamentazione dell’incarico di collaborazione   con il dott. 
Riccardo Antonaroli per la consulenza specialistica e l’assistenza tecnica  nei castagneti sperimentali durante le 
varie fasi lavorative, la raccolta, l’identificazione e la classificazione  dei frutti delle cultivar innestate nel campo 
collezione di San Giacomo 2 e la redazione di una dettagliata relazione finale;

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 2.400,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015  11630  62  2015   INCARICHI   E 
CONSULENZE    
AGRIC.   E   TUTELA 
TERRITORIO   (EX 
COMUNITA' 
MONTANA)

 1110703  S  2.400,00   2898      ANTONAROLI 
RICCARDO      VIA 
CENTO   26/C   SAN 
GIOVANNI   IN 
PERSICETO   (BO), 
cod.fisc. 
NTNRCR57E22G641D/p
.i. IT  00325331205

 nulla

  
4. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità  
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG: Z1E148C2B3;

5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è fissata al 31/12/2015;

6.  Di attivare ai  sensi  dell'art.183 comma 9 del  D.lgs.267/2000 la  procedura di  cui  all'art.151 comma 4 del 
medesimo D.lgs.;  

7. 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;

8. Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore ed entro 
le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del 
Regolamento di Contabilità.

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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