
IL DIRIGENTE

• Visti: 

1. la L.R. n° 10 del 30/06/2008; 

2. 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;

3. Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 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;

Vista la deliberazione di Giunta n° 93 in data 18/09/2014, con la quale si approva il
progetto per il miglioramento della castanicoltura da frutto nell’ambito dell’Unione Terre di
Castelli redatto dal dr. Riccardo Antonaroli comportante una spesa complessiva di €.
7.468,00, così distinta:

SOTTOPROGETTO IMPORTO 

Gestione dei castagneti sperimentali Mavore e S. Giacomo 2 €. 3.900,00

I.V.A. 22% €. 858,00

Totale lavori compreso IVA €. 4.758,00

Indennizzo proprietà castagneto Via Mavore €. 310,00

Progettazione D.L. (compreso. IVA e oneri prev.) €. 2.400,00

Totale generale €. 7.468,00

- Considerato che si rende necessario liquidare l’indennizzo alla proprietà del castagneto di Via
Mavore, utilizzato come campo per la produzione delle marze da distribuire ai castanicoltori per
l’innesto di cultivar locali selezionate; 
- 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 IMPEGNARE la somma di €. 310,00, a titolo di indennizzo per l’anno 2014, in favore della
sig.ra Pasini Gianna (erede di Barbieri Tomaso) nata a Guiglia il 27/10/1949
(PSNGNN49R67E264X) residente a Modena - Via Vignolese n° 573, proprietaria del castagneto
sperimentale di Via Mavore, messo a disposizione dell’Unione Terre di Castelli per la realizzazione
delle attività e degli interventi previsti dal progetto per il miglioramento della castanicoltura da
frutto, con imputazione al cap. 11630/65 del bilancio 2014, 

IMPORTO CAPITOLO CREDITORE INTERVENTO



310,00 11630/65 2014 Pasini Gianna

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

5. 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 24/8/2011”;

6. L’istruttoria del presente provvedimento, art. 4 L. 241/90, è stata eseguita da Teresa Giornetta.

L’ISTRUTTORE

(Dr.ssa Teresa Giornetta)

……………………………………………

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

(Dr. Luigi Vezzalini)

……………………………………………….


