
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 311 Del 06/05/2015    

Agricoltura e Tutela del Territorio

OGGETTO: L.R. 02/2004, art. 11, contributi per la realizzazione di piccole opere di
                    riassetto idrogeologico. Archiviazione istanza Monzali Bruna e scorrimento
                    graduatoria beneficiari. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

-  Vista la  deliberazione  della  Giunta Unione Terre di  Castelli  n.  19 in  data  26 febbraio  2015, 
esecutiva,  con  la  quale  si  proroga  la  validità  della  graduatoria  prioritaria  delle  domande  di 
contributo per la realizzazione di piccole opera di riassetto idrogeologico,  previsti  dalla  L.R. n. 
02/2004;
-  Considerato che in tale graduatoria è inserita la domanda di contributo presentata dalla sig.ra 
Monzali Bruna Maria in data 31/05/2011, prot. 15235;

-  Tenuto conto che tale domanda occupa una posizione utile per poter accedere ai finanziamenti 
chiesti  ma  che  la  stessa  è  da  escludere  dalla  graduatoria  prioritaria  approvata  per  le  seguenti 
motivazioni:

POS. AZIENDA COMU
NE

MOTIVO ESCLUSIONE

4 Monzali Bruna Maria Guiglia
Lavori realizzati in economia senza alcuna 

comunicazione all'Ente e senza alcuna 
autorizzazione. 

-  Verificato che  sono trascorsi  i  termini  per  eventuali  osservazioni  e/o contestazioni  in  merito 
all'esclusione  comunicata  all'interessata  con  raccomandata  A/R  prot.  9464  in  data  13/04/2015, 
ricevuta in data 21/04/2015;

- Accertato che la successiva posizione in graduatoria occupata dall'azienda Santi Lorenzo e che�  
pertanto occorre richiedere all'interessato la presentazione della documentazione tecnica necessaria 
per valutare la realizzazione degli interventi previsti in domanda di contributo;

Richiamata   la  deliberazione   consiliare  n.   14  del  26/03/2015  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 20152017. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201520162017;
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RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 del 
16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
 il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

1)  Di escludere dalla graduatoria prioritaria approvata con deliberazione della Giunta Unione Terre 
di Castelli n. 19 in data 26 febbraio 2015, esecutiva, la domanda di contributo presentata dalla sig.ra 
Monzali Bruna Maria per la realizzazione di piccole opere di riassetto idrogeologico, previsti dalla 
L.R. n. 02/2004;

POS. AZIENDA COMU
NE

MOTIVO ESCLUSIONE

4 Monzali Bruna Maria
Guiglia Lavori realizzati in economia senza alcuna 

comunicazione all'Ente e senza alcuna 
autorizzazione. 

2)  Di richiedere alla  ditta  Santi  Lorenzo che occupa la  successiva  posizione  in  graduatoria  la 
presentazione della documentazione tecnica necessaria per valutare la realizzazione degli interventi 
previsti nella domanda di contributo;

3) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria   del   presente   provvedimento      art.   4   della   Legge   241/90      è   stata   eseguita   dal 
dipendente  Teresa Giornetta

 

Il Responsabile/Dirigente

 Luigi Vezzalini
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