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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1406 Del 19/12/2017     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL CONTRIBUTO AL G.A.L. ANTICO 
FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che il G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano con sede a Pavullo nel 
Frignano (MO) è un‘agenzia di sviluppo per il territorio appenninico delle province di 
Modena e Reggio Emilia il cui obiettivo è favorire lo sviluppo sostenibile in termini di 
competitività, tutela ambientale e qualità della vita; 
 
PRESO ATTO che la Comunità Montana Appennino Modena Est socio del G.A.L. Antico 
Frignano e Appennino Reggiano è cessata in data 31/08/2009 e che l’Unione Terre di 
Castelli è subentrata alla medesima in qualità di socio; 
 
RICHIAMATE: 

 la delibera di Giunta n. 99 del 21/09/2017 avente per oggetto: “ Variazione n. 4 al 
bilancio di previsione 2017/2019 – Prelievo n. 2 dal fondo di riserva – contestuale 
variazione al piano esecutivo di gestione”; 

 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; 

 la delibera di Giunta dell’Unione n. 107 del 05/11/2009 con cui viene approvata 
l’adesione al G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano a seguito dell’interesse 
espresso da parte dei Comuni facenti parte della ex Comunità Montana 
dell’Appennino Modena Est (Guiglia, Marano s/P e Zocca); 

 
VISTO il prot. n. 46548 del 19/12/2018 relativo al Verbale di Assemblea Gruppo di Azione 
Locale Antico Frignano e dell’Appennino Reggiano Soc. Coop. del 9 novembre 2017  che 
stabilisce la quota di adesione alla newsletter per il 2017 di € 300,00 IVA esclusa; 
  
RITENUTO di dover impegnare sul bilancio 2017 la quota di € 366,00 (IVA compresa) che 
trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 11650/92 denominato “ TRASFERIMENTI 
VARI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)” 

 
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 
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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 impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 366,00 sul capitolo di seguito 
elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  11650  92  

20

17 

 TRASFERIMENTI 

VARI - AGRIC. E 

TUTELA 

TERRITORIO (EX 

COMUNITA' 

MONTANA) 

 

16.0

1 

 

1.04.03.02.

000 

 S  366,00  94995 - G.A.L. 

ANTICO FRIGNANO E 

APPENNINO 

REGGIANO - VIA 

EMILIA OVEST N. 101 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

02232330361/p.i. IT  

02232330361 

 null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2017. 
 
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”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1406 del 19/12/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1406 19/12/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 22/12/2017 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER IL CONTRIBUTO AL G.A.L. ANTICO 

FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO  
 

 

  
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 : 2017/3488 

IMPEGNO/I N° 1927/2017 
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