
IL DIRIGENTE 

−  Visti:  
a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  
b) 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; 

c) Richiamata la deliberazione n. 39 del 10 /04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 
dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio 
di Previsione 2014  approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 
− Considerato che la ex Comunità montana, confluita nell'Unione,si era dotata di uno specifico programma 

per la gestione delle pratiche di vincolo idrogeologico, che richiede aggiornamenti periodici, 
− Ritenuto opportuno procedere all'ordine degli aggiornamenti al programma utilizzati alla stessa ditta 

che li ha forniti; 
− dato atto che trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi del'art. 125 del D.Lgs 163/2006, 

nonché del vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, è possibile procedere 
all'acquisto diretto di tale servizio; 

− Dato atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale il consulente si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma8 della L.136/ 2010, Cig attribuito ZEF0F897F9. 

 
− Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia, 
−     
−                                                    DETERMINA 
−  
− DI APPROVARE l'ordine  online accettato dalla ditta come preventivo ,effettuato in data 13/03/2014; 
− DI ASSUMERE l’impegno di spesa in favore della ditta Geo Stru software  per un importo f di €. 164,70,   
−  
− DI IMPUTARE la spesa derivante, come segue: 

 
IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO 

 
164,70 
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3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 

   5. 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; 
    
   6. L’istruttoria del presente provvedimento, art. 4 L. 241/90,  è stata eseguita da Luigi Vezzalini 

 
 

L’ISTRUTTORE  
Dr. Luigi Vezzalini 

 
        IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA   

(Dr. Luigi Vezzalini) 
 

………………………………………………. 
 



 
 
 
 


