
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 387 Del 29/05/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: Integrazione impegni di spesa per oneri IVA relativi a progetti: "realizzazione 
dell'itinerario Via RomeaNonantolana, affidamento lavori per importo di euro 20.455,81" e 
"realizzazione collegamenti centri storici  in destra Panaro ed il  punto nodale di Casona, 
importo euro 27.433,29".  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

1. Visti: 
la L.R. n° 10 del 30/06/2008; 
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;

2. Vista la deliberazione di Giunta n° 75 in data 17/07/2014, con la quale si approva il progetto “Realizzazione 
dell'itinerario “Via Romea-Nonantolana – opere ed oneri per la sicurezza per il miglioramento del tracciato, per 
un importo di € 21.043,77;

3. Vista la deliberazione di Giunta n° 92 in data 04/09/2014, con la quale si approva il progetto “Realizzazione 
dell'itinerario “Via Romea-Nonantolana – collegamenti con i centri storici in destra Panaro e il punto nodale di  
Casona”, approvazione del progetto definitivo e della bozza di accordo con il Gal Antico Frignano e Appennino 
Reggiano  per la gestione del progetto  che nel quadro economico presenta  la seguente voce: Opere ed oneri per 
la sicurezza per il miglioramento del tracciato, per un importo di € 28.393,25;

4. Vista la determinazione n. 152 in data 17/03/2015 con la quale si impegnava la somma di € 21.043,77 (di cui €  
20.455,81 per affidamento lavori e € 587,96 per eventuali lavori aggiunti) a favore della Coop. Agr. Forestale La 
Pineta per l'esecuzione dei lavori sul tracciato;

5. Vista la determinazione n. 178 del 31/03/2015 con la quale si impegnava la somma di € 28.393,25 (di cui € 
27.433,29 per affidamento lavori e € 959,96 per eventuali lavori aggiunti) a favore della Coop. Agr. Forestale La 
Pineta per l'esecuzione dei lavori sul tracciato;

6. Dato atto che il presente impegno riguarda l'IVA del 22% sui lavori relativi alle determine anzidette, n. 152/2015 
e 178/2015, il cui onere ammonta a € 10.876,14;

7. 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;

8. 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;

9. 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:

 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; 

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di imputare la spesa complessiva di euro 10.876,14 sui capitoli di seguito elencati:  

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

2015  20951  0 2015 REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE 
INTERVENTI  VARI 
- AGRIC. E TUTELA 
TERRITORIO  (EX 
COMUNITA' 
MONTANA)  Onere 
IVA sui lavori.

 2110701  S 10876,14 2821–COOP.AGR. 
FORESTALE  LA 
PINETA  -  PIAZZA 
REPUBBLICA  15 
MONTESE  (MO), 
cod.fisc. 
00441760360/p.i.  IT 
00441760360

VINCOLI 
944/2015  e 
1230/2015

 

 

3. Di  impegnare  l'importo  di  €  4.629,63  sul  capitolo  20951  del  bilancio  2015,  riferimento  vincolo  impegno 
1230/2015;

4. Di impegnare altresì la somma di € 6.246,51 sul capitolo 20951 del bilancio 2015, riferimento vincolo impegno 
944/2015;

5. DI PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

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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