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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 860 Del 10/09/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Contributi per il finanziamento di interventi a tutela della risorsa idrica 
montana di cui alla DGR 933/2012 nel territorio montano dell'Unione Terre di 
Castelli.   
Approvazione del progetto esecutivo degli interventi previsti per l'anno 2018.    
CUP: B92H18000390002 
 

IL DIRIGENTE  

 
VISTE: 

 la DGR n. 933 in data 09/07/2012 con la quale la Regione Emilia Romagna ha definito 
gli indirizzi e le linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che 
alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio 
montano e nelle aree di salvaguardia; 

 la deliberazione n. 21 del 31 luglio 2013 con la quale l’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) ha approvato il Protocollo d’intesa per la 
tutela della risorsa idrica nel territorio montano dell’Emilia Romagna; 

 la deliberazione di Consiglio n. 40 del 17/12/2013 che approva il protocollo d’intesa tra 
l’Unione Terre di Castelli e l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 
rifiuti (ATERSIR) che prevede l’affidamento della gestione di tali interventi all’Unione 
Terre di Castelli per il proprio territorio montano; 

 la deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 18 del 19/03/2018 con la quale si 
approva il disciplinare per la gestione dei contributi per interventi a tutela della risorsa 
idrica nel territorio montano; 

 la determinazione n. 3 del 22/01/2018 del Direttore di ATERSIR che fissa in € 60.962,50 la 
quota massima di ripartizione dei fondi destinati a questa Unione di Comuni per 
interventi a tutela della risorsa idrica – annualità 2018; 

 la deliberazione di Giunta n. 79 del 05/07/2018 con la quale si approvano le schede di 
intervento per l’anno 2018 predisposte dall’Area Tecnica – Servizio Forestazione e 
Tutela del territorio della Unione: 

 

Numero 
scheda 

Titolo scheda 

1 
Intervento di manutenzione con diradamento e pulizia ad ha. 3,97 di bosco 
di conifere e misto in loc. Fosso delle Selve in Comune di Zocca 

2 
Taglio selettivo della vegetazione per favorire il regolare deflusso delle 
acque  in un tratto di ml. 668 del Rio Rosola in Comune di Zocca 

3 
Intervento di indirizzo e manutenzione di arbusteto e bosco di 
neoformazione in loc. Montalbano di Zocca 

4 Taglio selettivo della vegetazione per favorire il regolare deflusso delle 
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acque  in un tratto di ml. 736 del Rio Lama in Comune di Guiglia 

5 
Taglio selettivo della vegetazione per favorire il regolare deflusso delle 
acque  in un tratto di ml. 931 del Fosso degli Specchi in Comune di Guiglia 

 
CONSIDERATO che con determinazione n. 777 del 08/08/2018 dell’Area Tecnica è stato 

affidato un incarico professionale al dott. for. Agostino Barbieri di Zocca per la 
progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori di manutenzione forestale 
nell’ambito del protocollo d’intesa con ATERSIR per la tutela della risorsa idrica nel 
territorio montano, per l’annualità 2018; 
 

VISTO il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione del territorio montano nei 
comuni di Guiglia e Zocca (annualità 2018) nell’ambito del Programma annuale degli 
interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano approvato con determina 
ATERSIR n. 87/2018 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012, redatto dal 
tecnico incaricato e presentato in data 04/09/2018, prot. 37032, dell’importo complessivo 
di €. 74.374,25 così composto: 

 Relazione Generale e Tecnica 
 Computo Metrico Estimativo – Elenco prezzi unitari 
 Documentazione fotografica – Cartografia  
 Capitolato speciale d’appalto 

 
VISTO il Quadro Economico del progetto esecutivo in questione, che risulta essere il 

seguente: 
 

A - LAVORI       

        

LOTTO n. 1: Bosco del Fosso delle Selve - Zocca      

Lavori  € 23.368,74   

Oneri per la sicurezza del LOTTO n. 1  € 701,06   

TOTALE LOTTO N.1  € 24.069,80   

        

LOTTO n. 2: Rio Rosola - Zocca       

Lavori  € 8.112,83   

Oneri per la sicurezza del LOTTO n. 2  € 243,38   

TOTALE LOTTO N.2 € 8.356,21   

        

LOTTO n. 3: Montalbano - Zocca       

Lavori € 4.390,12   

Oneri per la sicurezza del LOTTO n. 3  € 131,70   

TOTALE LOTTO N.3  € 4.521,82   

        

LOTTO n. 4: Rio Lama - Guiglia       

Lavori  € 7.950,40   

Oneri per la sicurezza del LOTTO n. 4  € 238,51   

TOTALE LOTTO N.4  € 8.188,91   

    

LOTTO n. 5: Fosso degli Specchi - Guiglia       

Lavori  € 9.984,27   

Oneri per la sicurezza del LOTTO n. 5  € 299,44   

TOTALE LOTTO N.5  € 10.283,71   

        

TOTALE LAVORI  € 53.806,36   
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TOTALE Oneri per la sicurezza  € 1.614,09   

 Per lavori sommano  €   55.420,45 

        

B - SOMME A DISPOSIZIONE       

        

B1 - Onere fiscale sui lavori (IVA al 22% su A)  € 12.192,50   

B2 - Spese Generali per progettazione e D.L. (con B2 max 10% di A)  € 5.542,05   

B3 - Onere fiscale sulle Spese Gen. per progettazione e D.L. (IVA al 
22% su B2)  € 1.219,25   

 A disposizione sommano  €   18.953,80 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A + B)  €   74.374,25 

 

CONSIDERATO: 
 che gli interventi previsti hanno tutti carattere di pubblica utilità; 

 

 che la spesa complessiva per gli interventi in questione è prevista al Cap. 20951 
“Realizzazione e manutenzione interventi vari – Agricoltura e tutela del territorio (ex 
comunità montana)” del bilancio di previsione 2018, finanziato per intero con fondi 
assegnati da ATERSIR mediante il pagamento da parte del gestore del Servizio 
Idrico Integrato HERA spa a cui l’Unione dovrà fatturare le spese complessive dei 
lavori; 

 

RISCONTRATA la piena coerenza del progetto esecutivo in questione con gli obiettivi 
programmatici dell’amministrazione dell’Unione; 
 

RITENUTO, pertanto, di approvare il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione 
del territorio montano nei comuni di Guiglia e Zocca (annualità 2018) nell’ambito 
Programma annuale degli interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano 
approvato con determine ATERSIR n. 3/2018 e n. 87/2018 ai sensi della delibera di Giunta 
Regionale n. 933/2012, sopra descritto; 
 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere con l’approvazione del progetto esecutivo in 
questione, al fine di consentire al Servizio Patrimonio Sicurezza Agricoltura dell’Area 
Tecnica di procedere con l’appalto dei lavori in tempo utile per la loro conclusione entro 
il termine fissato da ATERSIR; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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 
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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, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto esecutivo degli 
interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni di Guiglia e Zocca 
(annualità 2018) nell’ambito del Programma annuale degli interventi a tutela della 
risorsa idrica nel territorio montano approvato con determine ATERSIR n. 3/2018 e n. 
87/2018 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012, redatto dal tecnico 
incaricato dott. for. Agostino Barbieri di Zocca e presentato in data 04/09/2018, prot. 
37032, sopra descritto, allegato che viene trattenuto agli atti della struttura 
proponente quale parte integrale e sostanziale del presente atto. 

 
 DI APPROVARE il Quadro Economico del progetto esecutivo in questione, sopra 

descritto. 
 
 DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva per gli interventi in questione è prevista al 

Cap. 20951 “Realizzazione e manutenzione interventi vari – Agricoltura e tutela del 
territorio (ex comunità montana)” del bilancio di previsione 2018, finanziato per intero 
con fondi assegnati da ATERSIR mediante il pagamento da parte del gestore del 
Servizio Idrico Integrato HERA spa a cui l’Unione dovrà fatturare le spese complessive 
dei lavori. 

 
 DI DARE ATTO CHE gli interventi previsti saranno realizzati in aree e/o infrastrutture di 

proprietà pubblica ovvero di cui i comuni hanno già acquisito l’assenso dei proprietari 
in considerazione delle ragioni di necessità di effettuare lavori di manutenzione e/o 
consolidamento dei terreni. 
 

 DI DARE mandato al Servizio Patrimonio Sicurezza Agricoltura dell’Area Tecnica di 
procedere con l’appalto dei lavori in tempo utile per la loro conclusione entro il 
termine fissato da ATERSIR. 

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

dai dipendenti  Pietro Zanardi e Alessandro Davalli. 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

860 10/09/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 10/09/2018 

 
 

OGGETTO: Contributi per il finanziamento di interventi a tutela della risorsa idrica 

montana di cui alla DGR 933/2012 nel territorio montano  dell'Unione Terre di 

Castelli.  Approvazione del progetto esecutivo degli interventi previsti per l'anno 

2018.  CUP B92H18000390002  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   

 
 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 860 del 10/09/2018 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


