
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;

Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/ 2014, ad oggetto: “Approvazione del 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 di Consiglio dell'Unione n. 21 del 03 / 04/2014;
Dato atto che la Comunità Montana Appennino Modena Est partecipava con una propria
quota alla gestione del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina e che con la
soppressione della Comunità Montana gli impegni assunti sono stati trasferiti all’Unione
Terre di Castelli; 
Dato atto che la gestione del Parco Regionale di Roccamalatina è affidata all' Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale 
Verificato che la quota gestionale per l’anno 2014 risulta pari a €. 6.169,60, come da
prospetto inviato dall'Ente di gestione con prot. 187 del 19/02/2014;
Accertata la disponibilità necessaria sul cap. 11650/92 del bilancio 2014 e preso atto che
si rende necessario impegnare la somma suddetta al fine di provvedere alla liquidazione
della quota dovuta;
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

Di impegnare la somma complessiva, di € 6.169,60, quale quota gestionale anno 2014, a
favore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con imputazione
ai seguenti capitoli:

IMPORTO CAPITOLO CREDITORE INTERVENTO

€ 6.068,52

€ 101,08 

11650/92 - 2014

11630/65 - 2014

Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità dell'Emilia
Centrale

Quota gestionale
anno 2014.

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



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”

L’ISTRUTTORE

( Luigi Vezzalini)

……………………………………………

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dr. Luigi Vezzalini)

……………………………………………….


