
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 398 Del 04/06/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: L. 22/97, realizzazione di piccole opere di riassetto idrogeologico.
                   Assegnazione contributo azienda Santi Lorenzo di Marano S/P. 
                   CUP: B66J15000150009. 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Visti: 

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

 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;

- Viste: 

 la L. 31/01/1994 n. 97, nuove disposizioni per le zone montane;
 la L.R. 20/01/2004 n. 2, legge per la montagna e s.m.;

- Vista la deliberazione della Giunta Unione Terre di Castelli n. 19 in data 26/02/2015, esecutiva, con la quale si conferma 
la validità della graduatoria delle domande di contributo per la realizzazione di piccole opere di riassetto idrogeologico 
pervenute nell'ambito del bando 2011, all’interno della quale la domanda di contributo presentata dall'azienda agricola 
Santi Lorenzo occupa la prima posizione utile per ottenere il contributo chiesto;

- Vista la determinazione del dirigente regionale del Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna n. 
5708 in data 29/04/2014, esecutiva, che attribuisce all’Unione Terre di Castelli  € 9.174,06  per gli interventi di piccole 
opere ed attività di riassetto idrogeologico (capitolo regionale 3446);

- Considerato che sul bilancio dell'UTC l'importo iscritto per gli interventi anzidetti sul capitolo 20957, impegno 1435, 
ammonta ad € 9.173,54,

- 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:

 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; 

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 il progetto esecutivo presentato dalla azienda agricola Santi Lorenzo per  la realizzazione dei 
lavori di regimazione delle acque meteoriche, come da computo metrico vistato dalla competente Struttura di 
questo Ente, conservato agli atti dell’Unione Terre di Castelli, per un importo pari a € 13.204,18;

3. Di assegnare  ai sensi della L.R.  20 gennaio 2004 n. 2 all'azienda agricola Santi Lorenzo un contributo di € 
9.173,54 pari al 69,47% della spesa massima ammissibile, per la realizzazione delle opere di regimazione delle 
acque meteoriche specificate nel computo metrico richiamato al precedente punto 1 del dispositivo e di seguito 
riassunte: scavo e sagomatura di collettori principali per una lunghezza di ml 758 e collettori secondari per una
lunghezza di ml 439, come da computo metrico approvato;

4.  Di  imputare la spesa complessiva di euro 9.173,54 sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note

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

 2110707  S  9.173,54   95289      SANTI 
LORENZO  VIA RIO 
TORTO   N.   1742 
MARANO   SUL 
PANARO   (MO), 
cod.fisc. 
SNTLNZ63B16F257F/
p.i. IT  02960280366

  Impegno   n. 
1435

 
 

5. Di precisare  che la percentuale di contributo riconosciuta all'azienda è leggermente inferiore al 70% stabilito 
dalla Delibera di Giunta dell'UTC n. 19 del 26/02/2015 in quanto l'intervento in progetto assorbe tutti i fondi a 
disposizione di questo Ente, concessi dalla Regione Emilia Romagna per gli interventi di piccole opere ed attività 
di riassetto idrogeologico di cui alla L. 97/1994;

6. Di inviare alla Ditta interessata apposita notifica di concessione del contributo assegnato con il presente atto;

7. 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 24/08/2011.

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

9. 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.  

10. 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. 

11. 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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