
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  044  in data  19/08/2014 del Settore 15 

 
 

 
OGGETTO: ESPLETAMENTO DELLA PRATICA AUTOMOBILISTICA CONSISTENTE NEL 

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' PER L'AUTOVETTURA FIAT PUNTO BP 662KS DA COMUNE 
DI SAVIGNANO SUL PANARO AD UNIONE TERRE DI CASTELLI, A SEGUITO DI DONAZIONE 

 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 

AMBIENTE,  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  E  PROTEZIONE  CIVILE 

 
PREMESSO che: 
 
• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 del 

19/04/2002 è stata approvata, fra l’altro, la Convenzione per la gestione unitaria nel 
territorio dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile; 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 

27/09/2006 è stato costituito il “Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
Unione Terre di Castelli”, partendo da un primo nucleo di Volontari iscritti al Gruppo 
costituito dal Comune di Vignola, procedendo inoltre con l’approvazione del Regolamento 
della medesima associazione e disponendone l’iscrizione alla Consulta Provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile di Modena; 
 

• con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 

02/03/2008, sulla base della legislazione vigente in materia che affida alle 
Amministrazioni Comunali compiti inderogabili e di fondamentale importanza in ambito di 
Protezione Civile, si è provveduto ad una ripartizione delle funzioni da mantenere a capo 
delle Amministrazioni Comunali e quelle la cui gestione sarà di competenza dell’Unione 
Terre di Castelli; 

 
• con successiva Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 

27/03/2014 si è provveduto alla modifica della sopra menzionata “Convenzione per la 
gestione unitaria nel territorio dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile” 
nonché ad una revisione delle funzioni da mantenere a capo delle Amministrazioni 
Comunali e quelle la cui gestione sarà di competenza dell’Unione Terre di Castelli; 

 
PRESO ATTO che, sulla base dei disposti della sopra richiamata Deliberazione della Giunta 

dell’Unione Terre di Castelli n.° 17/2014, all’interno delle funzioni mantenute in capo 
all’Unione in materia di Protezione Civile, risulta fra l’altro la gestione del “GRUPPO INTERCOMUNALE 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 



 

CONSIDERATO inoltre che, con Deliberazione della Giunta dell’Unione n.° 70 del 

10/07/2014, si è provveduto all’accettazione di una donazione costituita da beni mobili di varia 
natura, fra cui risulta inserita, fra l’altro, l’autovettura FIAT PUNTO targata BP 662KS donata dal 
Comune di Savignano sul Panaro e che verrà in seguito utilizzata dai Volontari del GRUPPO 

INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI CASTELLI durante interventi di Protezione 
Civile; 

 
CONSIDERATO inoltre che la suddetta autovettura risulta iscritta al PRA, essendo un bene per 

cui è necessaria la registrazione della proprietà e pertanto occorre procedere alla effettuazione del 
trasferimento della stessa da Comune di Svignano sul Panaro ad Unione Terre di Castelli; 

 
VISTO il preventivo di spesa emesso dall’AUTOMOBILE CLUB MODENA – DELEGAZIONE 

INDIRETTA CASTELNUOVO RANGONE, con sede in Castelnuovo Rangone (MO), Via Castello n.° 9/A, 
(Sede Legale c/o DELEGAZIONE ACI DI MARANELLO, Via Trebbo n.° 34, Maranello), assunto agli atti 
con prot. n.° 23386 del 19/08/2014, che per l’esperimento di tale pratica automobilistica espone 
un costo complessivo pari ad €. 390,00 (diconsi Euro TRECENTONOVANTA/00), comprensivo dei 
versamenti a favore della MCTC e delle marche da bollo; 

 
PRESO ATTO pertanto che, sulla base di quanto sopra indicato, risulta necessario provvedere 

all’assunzione di un impegno di spesa per una somma pari ad €. 390,00, la quale trova copertura 
al Cap. 9633/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria; 

 

PRESO ATTO che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.1. “SPESE ECONOMALI” della Direttiva 
dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 24/08/2011; 

 
CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza del Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione 
Civile; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 21 del 03/04/2014 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 10/04/2014 

con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
VISTI inoltre: 

- il D.lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto che, in base a quanto disposto con Deliberazione della Giunta 

dell’Unione n.° 70 del 10/07/2014 si è provveduto all’accettazione di una donazione 
costituita da beni mobili di varia natura, fra cui risulta inserita, fra l’altro, l’autovettura FIAT 

PUNTO targata BP 662KS donata dal Comune di Savignano sul Panaro e che verrà in 
seguito utilizzata dai Volontari del GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE 

DI CASTELLI durante interventi di Protezione Civile; 
 



2. di prendere atto inoltre che la suddetta autovettura risulta iscritta al PRA, essendo un 
bene per cui è necessaria la registrazione della proprietà e pertanto occorre procedere alla 
effettuazione del trasferimento della stessa da Comune di Svignano sul Panaro ad Unione 
Terre di Castelli; 

 
3. di accettare pertanto il preventivo di spesa emesso dall’AUTOMOBILE CLUB MODENA 

– DELEGAZIONE INDIRETTA CASTELNUOVO RANGONE, con sede in Castelnuovo Rangone 
(MO), Via Castello n.° 9/A (Sede Legale c/o DELEGAZIONE ACI DI MARANELLO, Via Trebbo n.° 
34, Maranello), assunto agli atti con prot.n.° 23386 del 19/08/2014, che per l’esperimento 
di tale pratica automobilistica espone un costo complessivo pari ad €. 390,00 (diconsi 
Euro TRECENTONOVANTA/00), comprensivo dei versamenti a favore della MCTC e delle 
marche da bollo; 

 
4. di impegnare, sulla base di quanto sopra indicato, la somma pari ad €. 390,00, la quale 

trova copertura al Cap. 9633/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE 

CIVILE” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
5. di dare atto infine che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.1. “SPESE 

ECONOMALI” della Direttiva dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 24/08/2011; 
 
6. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 
7. di dare atto delle disposizioni contenuto all’art. 163 dle D.Lgs. 18 agosto 200, n.° 267, 

T.U.E.L. in merito all’Esercizio Provvisorio; 
 
8. di dare attuazione alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
 

Stefano Vincenzi                                                                                     Firma __________________________. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

E PROTEZIONE CIVILE 

Geom. Lucio Amidei 
 

 


