
IL DIRIGENTE

Premesso che:

• Il territorio dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli” comprende una parte di pianura e collina ed

una montana e che ai fini dell’Accordo Quadro si considera la sola parte montana;

• che il Consorzio della Bonifica di Burana e l’Unione Terre di Castelli hanno sottoscritto l’Accordo

quadro per la Montagna 2010-2012, con il quale si impegnano a compartecipare anche

economicamente alla realizzazione delle opere previste;

Richiamata la deliberazione n° 39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la

giunta dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014 ed ha

affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di

Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 21 del 03/04/2014;

Visto il testo dell’Accordo Quadro, approvato con delibera di giunta n: 35 del 19 aprile 2012 e il successivo

accordo di collaborazione tra Unione e Consorzio della Bonifica di Burana, sottoscritto in data 10/10/2012;

Dato atto che il Consorzio della bonifica di Burana si era impegnato a realizzare il progetto di seguito

indicato: 

1 - manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Rio Torto Ospitaletto in

località La Casona – Comune di Marano S/P, del costo complessivo di € 60.000,00, approvato con delibera

di Giunta n. 18 del 07/03/2013.

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori del progetto di manutenzione straordinaria e messa in

sicurezza della strada comunale Rio Torto Ospitaletto in località La Casona – Comune di Marano S/P , che

ha comportato una spesa complessiva di € 57.974,02; 

Vista la richiesta di versamento della quota di competenza dell'Unione, pari ad € 32.500,00 a saldo dei lavori

regolarmente eseguiti;

Ritenuto di poter approvare il suddetto documento e di liquidare la somma complessiva di € 32.500,00

spettante al Consorzio della Bonifica di Burana;

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 approvare i certificati di regolare esecuzione dei lavori, predisposti dal Consorzio della Bonifica di

Burana dell'importo di € 57.974,02;

2 - di corrispondere al Consorzio della Bonifica di Burana con imputazione al cap 20951/2012 dove era stata

vincolata la quota di competenza dell'Unione, pari ad € 32.500,00;

IMPORTO CAPITOLO UNIONE CREDITORE CUP



€ 32.500,00 20951/2012 (Imp. 1955/2012) Consorzio della Bonifica di

Burana

E69H12000520005

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. Di dare altresì atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla

normativa di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva

dell’amministrazione prot. 23522 del 24/08/2011;

L’ISTRUTTORE

……………………………………………

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dr. Luigi Vezzalini)

……………………………………………….


