
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 – PROPOSTA N. 34 DEL 09/09/2014 – DET. NR 460  
DEL 09/09/2014 

OGGETTO: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESE DELLE E NTRATE 
RICEVUTE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN RAGIONE DE L PIANO DI 
SUCCESSIONE  DELLA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO  DI MODENA 
EST DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA R EGIONALE 
DELL'EMILIA ROMAGNA N. 206 DEL 16/07/2009 - ANNO 20 14 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visti  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1733 del 28.10.2008, con cui è stata adottata la 

proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell’art. 
4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, ed in particolare il punto 9) relativo alla Comunità 
montana Modena Est, in cui si propone lo scioglimento e contestualmente la possibilità per 
i Comuni che ne residuano di deliberare la costituzione di una nuova Unione o 
l’incorporazione nella contigua Unione Terre di Castelli; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27.02.2009 con cui si stabilisce la 
soppressione della Comunità montana dell’Appennino Modena Est con effetto contestuale 
all’insediamento degli organi dell’Unione Terre di Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, 
Marano sul Panaro e Zocca e l’incorporazione del Comune di Montese nella Comunità 
montana del Frignano; 

 
Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 01.04.2009, è stato approvato 

l’allargamento dell’Unione Terre di Castelli ai comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca, 
nonché le conseguenti modifiche statutarie e lo schema di Atto Costitutivo. 
 

Considerato che con deliberazione n. 62 del 27.05.2009 la Giunta dell’Unione ha approvato il 
piano di successione per il personale, predisposto ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 52/2009,  come di seguito dettagliato: 

- 1 dirigente, Responsabile dell’Ufficio tecnico, contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato; 

- 1 tecnico, cat. C, posizione economica C4, profilo Istruttore tecnico, contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; 

- 1 tecnico, cat. C, posizione economica C3, profilo Istruttore tecnico, contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato; 

- 1 amministrativo, cat. C, posizione economica C2, profilo Istruttore amministrativo, 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

vengono trasferiti all’Unione Terre di Castelli; 
      -   1 amministrativo, cat d/D, posizione economica d2, profilo Istruttore direttivo contabile, 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, viene trasferita, su esplicita richiesta della 
dipendente e con l’accordo dell’Ente ricevente, presso il Comune di Montese. 
 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 206 del 
16.07.2009 con cui: 

- si approva il piano di successione del personale della Comunità Montana dell’Appennino 
Modena Est, dando atto che l’approvazione non inficia e non vincola la disciplina regionale 
di assegnazione e quantificazione dei contributi inerenti il processo di riordino di cui alla l.r. 
n. 10/2008, pur consentendo agli enti sottoscrittori del piano successorio di ripartire in 
base allo stesso le entrate ricevute a titolo di trasferimento da parte della regione; 



- si dà atto che il trasferimento del personale della sopprimenda Comunità Montana 
dell’Appennino Modena Est agli enti subentranti ha effetto dal giorno di insediamento degli 
organi dell’Unione Terre di Castelli, come allargata, costituiti a seguito delle elezioni 
amministrative del giugno 2009. 

 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 75 del 25/08/2009 con la quale è stato autorizzato il 

Presidente pro tempore dell’Unione a sottoscrivere l’accordo tra Unione Terre di Castelli/Comune di 
Montese in attuazione del piano di successione del personale della sopprimendo Comunità 
montana dell’Appennino Modena Est;  
 

Considerato che nell’accordo di cui sopra è stato previsto all’Art. 2 – Criteri di riparto – il 
trasferimento al Comune di Montese delle entrate, di parte corrente ricevute a titolo di 
trasferimento da parte della Regione Emilia Romagna in ragione del piano di successione del 
personale della Comunità Montana dell’Appennino Modena Est; 
 

Considerato che la quota di competenza del Comune di Montese per l’anno 2014, conteggiata 
sulla base dei trasferimenti regionali ricevuti, risulta essere pari ad euro 7.856,34; 
 

Dato atto che la spesa in oggetto è prevista al capitolo 249/90 del bilancio 2014 che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 

Richiamata la delibera di Giunta Unione n° 39 del 10/04/2014, immediatamente eseguibile 
con la quale la giunta dell’Unione ha approvato il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli 
interventi, cosi come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con atto consigliare n° 21 
del 03/04/2014; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
Visto il T.U.E.L.  D.Lgs 18/8/2000 n. 267 

 
   Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

 

DETERMINA 

 
1 - di impegnare, per quanto evidenziato in premessa, la somma di 7.856,34 al capitolo 249/90 del 
bilancio corrente quale quota di competenza del Comune di Montese per le entrate ricevute a titolo 
di trasferimento da parte della Regione Emilia Romagna in ragione del piano di successione del 
personale della Comunità Montana dell’Appennino Modena Est; 
 
2 - di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
3 -di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 10 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
4 - di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità di cui all’art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011 
  
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/90- è stata eseguita dal dipendente 
Bergamini Elisa   ______________________ 
 
 



Il Dirigente dei servizi Finanziari  
Dott. Chini Stefano 

 
 
                                                                                                  ________________________________ 
 
 


