IL DIRIGENTE
Visti:
la L.R. n° 10 del 30/06/2008;
il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane 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;
Richiamata la deliberazione n° 89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la
giunta dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013 ed ha
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di
Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013;
- 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;
- 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 possiede le necessarie risorse per avvalersi di una collaborazione tecnica;
- Considerato: che l’incarico assegnato al dott. Andrea Zanotti si è concluso il 31/08/2013 e che l’Unione
Terre di Castelli nel frattempo ha pubblicato un avviso di selezione per comparazione per assegnare
l'incarico per il periodo di un anno, come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 81 del 04/07/2013;
- Dato atto che l'avviso è stato pubblicato sul sito internet dell'Unione dal 19/07/2013 al 09/08/2013
e che alla scadenza era pervenuta una sola domanda da parte del dr. Andrea Zanotti;
- Visto il verbale della commissione riunitasi in data 21/08/2013 che ha verificato la regolarità della
domanda pervenuta ed ha ritenuto assegnabile l'incarico al dr. Andrea Zanotti;
- Richiamato il regolamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza approvato
con deliberazione di giunta n° 69 del 24/06/2010;
- 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 2013 approvato con delibera di Giunta Unione n. 89 del 25/7/2013 nella tipologia:
“incarico per la gestione del vincolo idrogeologico”.
- Considerato inoltre che il procedimento istruttorio sulle pratiche relative al Vincolo Idrogeologico non può
essere sospeso, per non arrecare danno ai cittadini e alle imprese che devono realizzare opere in territorio
sottoposto a Vincolo idrogeologico e che si rende pertanto necessario attivare l’incarico allo Studio
Geologico Petra del Dr. Andrea Zanotti con decorrenza dal 01/09/2013;
- Dato atto che la gestione del vincolo idrogeologico è interamente finanziata dalla Regione Emilia Romagna
e che le risorse, oggetto di trasferimento regionale, sono state previste nel bilancio pluriennale dell’Unione
e che si ritiene pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di €. 14.000,00 per il periodo dal
01/09/2013 al 31/08/2014;
- 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 2 marzo 2006, il presente provvedimento dovrà essere trasmesso
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- Dato atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale La ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al comma 8 della L. 136/2010;
- Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
- 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 approvare il verbale della Commissione in data 21/08/2013 (Allegato1).
2 . Di affidare allo Studio Geologico Petra del dr. Andrea Zanotti con sede in P.zza Matteotti 37 – Modena
P. IVA 02012030363, l’incarico libero professionale relativo alla gestione del vincolo idrogeologico per il
periodo dal 01/09/2013 al 31/08/2014.
3. Di approvare contestualmente il disciplinare di incarico (Allegato 2).
4. Di impegnare a favore dello Studio Geologico Petra del dr. Andrea Zanotti con sede in P.zza Matteotti
37 Modena P. IVA 02012030363, per il periodo dal 01/09/2013 al 31/08/2014, la somma complessiva di €.
14.000,00, con la seguente imputazione:
- quanto a €. 4.666,66 al 11630/62 del bilancio 2013 per il periodo 01/09/2013 al 31/12/2013;
- quanto a €. 9.333,34 al 11630/62 del bilancio 2014 per il periodo 01/01/2014 al 31/08/2014;
IMPORTO
CAPITOLO
IMPEGNO
CREDITORE
INTERVENTO
€. 4.666,66
€. 9,333,34

11630/62 - 2013
11630/62 - 2014

Studio Geologico Petra del
dr. Andrea Zanotti

5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000.
6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità.
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 Studio Geologico Petra del dr. Andrea Zanotti
con sede in P.zza Matteotti 37 Modena P. IVA 02012030363 si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/20 e ss.mm. ed ii.; Il conto corrente dedicato alle
transazioni derivanti dal contratto in oggetto è il seguente: Banca: BANCA POPOLARE DI NOVARA;
Iban: IT 35 F 05034 66790 000000011223; CIG attribuito: Z220B5DAF5.
9. Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte de Conti, ai
sensi dell’art. 1, comma 173 della legge 266/2005;
10. L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Remo
Chiappelli.
L’ISTRUTTORE
(Geom. Remo Chiappelli)
……………………………………………

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr. Luigi Vezzalini)
……………………………………………….

