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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1139 Del 09/11/2017     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: PAO 2017. Presa d'atto dell'avvenuta approvazione dei progetti 
esecutivi degli interventi.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
PREMESSO: 
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 385 del 27/03/2017 sono stati ripartiti i fondi 
regionali per la montagna – anno 2017 – che, per questa Unione ammontano ad € 
127.662,96; 
che con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 59 del 11/05/2017 è stato 
approvato il  “Programma annuale operativo PAO 2017” per un importo complessivo di € 
135.117,60 così suddiviso: quanto ad € 127.662,00 fondo regionale per la montagna – PAO 
2017  e quanto ad € 7.416,48 quota a carico Enti Locali (Comune di Zocca); 
che la Legge Regionale  23 dicembre 2016, n. 25 ”disposizioni collegate alle Legge 

Regionale di stabilità per il 2017”  pubblicata sul  Bollettino Ufficiale n. 383 del 23 
dicembre 2016 all’Art. 3 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004 al 
comma 2) stabilisce che il PAO approvato è trasmesso alla Regione, la quale entro 
quindici giorni segnala eventuali incoerenze con le previsioni del programma 
regionale per la montagna vigente. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO 
acquisisce esecutività il sedicesimo giorno dalla trasmissione. 

che trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione non sono pervenute dalla Regione Emilia-
Romagna segnalazioni di incoerenze con le previsioni del programma regionale per la 
montagna vigente pertanto il PAO 2017 è da intendersi approvato; 
che i Comuni interessati hanno provveduto ad effettuare la progettazione esecutiva e 
l’acquisizione del codice CUP per ogni singolo progetto cosi come sotto riportato: 
 
COMUNE DI MARANO 
Lavori di ripristino di Via Castellazzo 

CUP: I63D17000490004 
CIG: Z151F9E4EA 
Progetto esecutivo: approvato con delibera di Giunta comunale n. 66 del 23/08/2017 
importo complessivo: € 42.550,00 
 
COMUNE DI GUIGLIA 
Lavori di manutenzione straordinaria di tratti delle strade comunali Via Selva e Via 
Castellino 

CUP: G37H17001270002   
CIG: ZAA2089FC2 

Progetto esecutivo: approvato con atto del Commissario Straordinario n. 88 del 
26/10/2017 
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Importo complessivo: € 42.572,00 
 
COMUNE DI ZOCCA  
Opere di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale extra-urbana danneggiata 
da fenomeni di dissesto idrogeologico – Via Tezza – Frazione di Missano 

CUP: H67H17000460002  
CIG: Z931FC1C40 

Progetto esecutivo: approvato con delibera di Giunta comunale n. 124 del 17/08/2017 
Importo complessivo: € 49.956,48 

 
CONSIDERATO che i Comuni interessati provvederanno direttamente ad appaltare i 

lavori in questione, ognuno in base al proprio progetto approvato; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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  

 
 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta approvazione dei progetti esecutivi degli interventi 

previsti per l’annualità 2017 del fondo regionale per la montagna – PAO 2017. 
 
 DI APPROVARE il prospetto riepilogativo seguente: 
 

n. Intervento CUP 

Estremi atto 

approvazion

e progetto 

esecutivo 

Costo totale 

Contributo 

fondo 

Regionale 

Montagna 

Cofinanziamento 

altri soggetti 

Crono 

programma 
(Fine lavori) 

1 
COMUNE DI MARANO 

Lavori di ripristino Via 

Castellazzo 
I63D17000490004 

DGC n. 66 

del 

23/08/2017 
42.550,00 42.550,00  

(100 %) - 31/12/2017 

2 

COMUNE DI GUIGLIA 

Lavori di manutenzione 

straordinaria Via Selve e Via 

Castellinoo 

G37H17001270002 

Atto 

Commissario 

n. 66 del 

26710/2017 

42.572,00 42.572,00 

 (100 %) - 31/12/2017 

3 
COMUNE DI ZOCCA 

Opere di manutenzione 

straordinaria sulla viabilità 

 H67H17000460002 
DGC  n. 124 

del 

17/08/2017 
49.956,48 42.540,00  

(85,2 %) 
7.416,48 

 (14,8 %) 31/12/2017 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1139 del 09/11/2017 

comunale extra-urbana 

danneggiata da fenomeni di 

dissesto idrogeologico – Via 

Tezza – Frazione di Missano 

   TOTALE 135.078,48 127.662,00 7.416,48  

 

 DI INVIARE copia del presente atto alla Regione Emilia-Romagna Servizio Aree 
protette, Foreste e Sviluppo della Montagna per l’assegnazione definitiva della quota 
di € 127.662,00 quale quota del fondo Regionale montagna – PAO 2017. 

 
 DI DARE ATTO che l’introito della somma complessiva del contributo regionale è 

prevista al Cap. 2935/200 del Bilancio 2017 “Contributi regionali per investimenti – 
agricoltura e tutela del territorio (ex comunità montana)” e che la spesa 
corrispondente di pari importo è prevista al Cap. 20952 del Bilancio 2017 
“Realizzazione progetti ex comunità montana – trasferimenti ai comuni”, precisando 
che la differenza a carico del Comune di Zocca troverà copertura nel rispettivo 
bilancio comunale. 

 
 DI PROVVEDERE con proprio successivo atto all’assunzione dei rispettivi impegni di 

spesa a favore dei Comuni. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dai 

dipendenti Alessandro Davalli e Pietro Zanardi. 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1139 09/11/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 10/11/2017 

 
 

OGGETTO: PAO 2017. Presa d'atto dell'avvenuta approvazione dei progetti 

esecutivi degli interventi.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


