
IL DIRIGENTE 

−  Visti:  

a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  

b) 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; 

c) Richiamata la deliberazione  n° 89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale la giunta dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per 

l’esercizio 2013 ed ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così 

come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio 

dell’Unione n. 10 del 18/07/2013; 

 

- A seguito del trasferimento degli uffici della Polizia Municipale negli spazi prima destinati a 

Centro Multimediale si rende provvedere al montaggio della maniglia esterna della porta di accesso, 

che ne era sprovvista, oltre che alla sostituzione del maniglione antipanico in quanto non più a 

norma; 

- Visto il preventivo per la realizzazione dei lavori suddetti, presentato dalla ditta Ballotta Gianni 

Montaggi con sede in Roncadella 613 Zocca dell’importo di €. 581,96  

-  Accertata la disponibilità sul cap. 11630/65 del bilancio 2013 e preso atto che si rende necessario 

impegnare la somma suddetta al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori suddetti; 

-  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 impegnare  la somma €. 581,96 a favore della ditta Ballotta Gianni Montaggi con sede in 

Roncadella 613 - Zocca per il montaggio della maniglia esterna e la sostituzione del maniglione 

antipanico della porta di accesso agli uffici della Polizia Municipale di Zocca, con imputazione al 

cap. 11630/65 del bilancio 2013; 

IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO 

 

€. 581,96 

   

 

11630/65-2013 

 

  

Ballotta Gianni Montaggi  

 

 

 

2. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

3. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

 

4. 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; 

   

5. 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; 

 

6. L’istruttoria del presente provvedimento, art. 4 L. 241/90,  è stata eseguita da Remo Chiappelli; 



 

 

L’ISTRUTTORE 

(Geom. Remo Chiappelli) 

 

…………………………………………… 

 

        IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  

(Dr. Luigi Vezzalini) 

 

………………………………………………. 

 
 


