
IL DIRIGENTE
Visti: 

la L.R. n° 10 del 30/06/2008; 

il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane 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 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° 120 in data 10/10/2013, 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 in collaborazione con il geom. Remo Chiappelli, 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

- Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e successive

modifiche ed integrazioni è il Sottoscritto Responsabile della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio dr.

Luigi Vezzalini;

- Considerato che i lavori affidati alla Coop. Agricola Forestale La Pineta di Montese, per un importo a base

d’asta di €. 3.900,00 più IVA 22% consistenti in interventi di manutenzione dei castagneti sperimentali di

Via Mavore e San Giacomo 2, sono stati realizzati come da progetto approvato;

- 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 la liquidazione della fattura n. 137 del 01/10/2014 della Coop. Agricola Forestale La

Pineta con sede in Montese, P.zza Repubblica 15, per la realizzazione dei lavori di manutenzione dei

castagneti sperimentali di Via Mavore e San Giacomo 1 e 2, previsti dal progetto in oggetto per un importo

pari a €. 3.900,00 più IVA 22%, pari a complessivi € 4.758,00;

2. DI IMPUTARE la spesa derivante, pari a complessivi €. 4.758,00 cap. 11630/65 del bilancio 2013 dotato

della necessaria disponibilità.

IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO

€. 4.758,00 4.758,00 / Coop. Agr. For. La Pineta



2013 Montese

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 atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la Coop. Agr. For. La Pineta si assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ed ii.,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; CIG: Z6F0C39133.

L’ISTRUTTORE

(Dr.ssa Teresa Giornetta)

……………………………………………

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dr. Luigi Vezzalini)

……………………………………………….


