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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1397 Del 21/12/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
OGGETTO: RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA’ NECESSARIE 
ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI. SPOSTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI AL 
31/12/2019. FONDI PER LA MONTAGANA (EX PAO). 

 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AREA TECNICA 

 
PREMESSO che occorre spostare il cronoprogramma dei lavori riguardanti i fondi per la 
montagna (ex PAO) al 31/12/2019; 
  
RICHIAMATA la determinazione n. 1323 del 14/12/2018  con oggetto: “  Legge regionale 
2/2004 e succ mod ed int. fondo regionale per la montagna. programma triennale di 
investimento 2018 - 2020. Assegnazione quote enti attuatori annualità 2018”.    
 
PRESO ATTO che: 

 con deliberazione della Giunta nr. 392 del 19 marzo 2018 la Regione Emilia- 
Romagna ha approvato i criteri di riparto, le procedure e le modalità per la 
predisposizione, l’approvazione ed il finanziamento dei programmi triennali di 
investimento delle Unioni Montane e delle modalità di concessione, liquidazione e 
revoca del Fondo Regionale Montagna; 

 con determina n. 5548 del 16/04/2018 del Responsabile del Servizio Aree protette, 
Foreste e Sviluppo della della Montagna avente per oggetto “L.R. 2/2004 E S.M.I.. 
riparto a favore delle Unioni di Comuni Montani e dei Comuni fusi comprendenti 
zone montane non aderenti ad Unioni di Comuni dei finanziamenti a titolo del 
fondo regionale per la montagna (risorse regionali) annualità 2018, 2019 e 2020” 
vengono ripartiti i fondi per la montagna che, per questa Unione, ammontano ad € 
146.154,67 per il 2018, € 97.436,45 per il 2019 e € 97.436,45 per il 2020; 

 con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 49 del 10/05/2018, esecutiva, è stato 
approvato il programma triennale di investimento 2018 – 2020 che per l’annualità 
2018 prevede i seguenti interventi: 

 

 

Numero 
scheda 

 

Titolo scheda 

 

Costo 
complessivo 
€ 

Quota 
Fondo 
Montagna 
€ 

 

Quota Comunità 
locale € 

 ANNUALITA’ 2018    
1 sistemazione idrogeologica lungo la strada 

Comunale Via Dello Sport nei pressi del depuratore 
in Comune di Zocca 

  Consorzio Bonifica 
Renana  

30.000,00 
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78.718,23 

 

48.718,23 
2 ripristino strada Comunale di Via Rumiana in 

Comune di Marano S/P – 1° stralcio  

48.718,22 

 

48.718,22 

 

0,00 
3 intervento di manutenzione straordinaria in alcuni 

tratti delle strade Comunali Via Bertoni e Via 
Fondovalle in Comune di Guiglia 

 

 

48.718,22 

 

 

48.718,22 

 

0,00 

 TOTALE € 176.154,67 146.154,67 30.000,00 

 
 il Responsabile del Servizio Regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo della della 

Montagna con determina n. 8294 del 31/05/2018 avente per oggetto “L.R. 2/2004 
assegnazione contributo a titolo di fondo regionale per la montagna all’Unione dei 
Comuni Terre di Castelli per la realizzazione del programma triennale di 
investimento 2018-2020” dichiara ammissibili gli interventi contenuti nel programma 
approvato e descritto sopra ed assegna a questa Unione € 146.154,67 per il 2018, € 
97.436,45 per il 2019 e € 97.436,45 per il 2020; 

 con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 14/0672018 sono stati individuati 
gli Enti attuatori dei singoli interventi ai quali sono state assegnate le relative quote 
di finanziamento che, per l’annualità 2018, risultano essere: 

 

 

Numero 
scheda 

 

Titolo scheda 

 

Costo 
complessivo 
€ 

Quota 
Fondo 
Montagna  

€ 

Quota 
Comunità locale 

€ 
Soggetto Attuatore 

 ANNUALITA’ 2018     
1 sistemazione idrogeologica lungo la 

strada Comunale Via Dello Sport nei 
pressi del depuratore in Comune di 
Zocca 

78.718,23 

48.718,23 

(pari al 
61,89% del 
costo) 

30.000,00 
Consorzio 
Bonifica Renana 
(pari al 38,11% 
del costo) 

Consorzio Bonifica 
Renana 

2 ripristino strada Comunale di Via 
Rumiana in Comune di Marano S/P 
– 1° stralcio 

 

48.718,22 

 

48.718,22 

 

0,00 

Comune di Marano 
Sul Panaro 

3 intervento di manutenzione 
straordinaria in alcuni tratti delle 
strade Comunali Via Bertoni e Via 
Fondovalle in Comune di Guiglia 

 

 

48.718,22 

 

 

48.718,22 

 

0,00 Comune di Guiglia 

 TOTALE € 176.154,67 146.154,67 30.000,00  
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 gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alle schede n. 1, n. 2 e n. 3 - annualità 2018 - hanno 

provveduto ad effettuare la progettazione definitiva, acquisire il codice CUP e ad approvare ogni singolo 

progetto cosi come sotto riportato: 
SCHEDA N. 1:  
Ente attuatore e beneficiario: Consorzio della Bonifica Renana 
lavori di sistemazione idrogeologica lungo la strada Comunale Via Dello Sport nei pressi 
del depuratore in Comune di Zocca 
CUP: B62H18000220005 

Approvazione progetto definitivo: Deliberazione Comitato Amministrativo n. 110 del 
12/06/2018 
importo complessivo: € 78.718,23 
quota fondo montagna: € 48.718,23 impegno di spesa n. 1513/2018 assunto con 
determinazione n. 855 del 07/09/2018 - capitolo di spesa 20952. 
quota a carico comunità locale € 30.000,00 
SCHEDA N. 2:  
Ente attuatore e beneficiario: Comune di Marano S/P 
lavori di ripristino strada Comunale di Via Rumiana in Comune di Marano S/P – 1° stralcio 

CUP: I63D18000080004  
Approvazione progetto definitivo/esecutivo: Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 
01/01/2018 
importo complessivo: € 48.608,00 
quota fondo montagna: € 48.608,00 impegno di spesa 1514/2018 assunto con 
determinazione n. 855 del 07/09/2018 - capitolo di spesa 20952. 
SCHEDA N. 3:  
Ente attuatore e beneficiario: Comune di Guiglia 
intervento di manutenzione straordinaria in alcuni tratti delle strade Comunali Via Bertoni e 
Via Fondovalle in Comune di Guiglia 
CUP: G37H18000840002 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo: Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 
del 20/08/2018 
importo complessivo: € 48.718,22 
quota fondo montagna: € 48.718,22 impegno di spesa 1515/2018 assunto con 
determinazione n. 855 del 07/09/2018 - capitolo di spesa 20952. 
 
CONSIDERATO che i progetti definitivi sopra elencati sono stati approvati con determina 
del Dirigente della Struttura Tecnica dell’Unione n. 855 del 07/09/2018 ed inviati alla 
Regione Emilia Romagna per l’assegnazione definitiva dei fondi; 
 
DI RIDEFINIRE il cronoprogramma dei lavori e delle attività necessarie alla realizzazione 
delle opere da eseguirsi, si rende necessario spostare le obbligazioni al 31/12/2019 al fine 
di rendere esigibili i seguenti  impegni di spesa: 

 impegno di spesa n. 1513 di € 48.718,23 assunto con determinazione n. 1323 del 
14/12/2018 a favore del Consorzio Bonifica della Renana – capitolo 20952; 

 impegno di spesa n. 1514 di € 48.608,00 assunto con determinazione n. 1323 del 
14/12/2018 - capitolo 20952 a favore del Comune di Marano sul Panaro; 

 impegno di spesa n. 1515 di € 48.718,22 assunto con determinazione n.  1323 del 
14/12/2018 - capitolo 20952 a favore del Comune di Guiglia;   

 
VISTA la determina del Responsabile del Servizio Regionale Aree protette, Foreste e 
Sviluppo della Montagna n. 16545 del 16/10/2018 con la quale si da atto della 
completezza e della adeguatezza della documentazione trasmessa e si assegnano a 
questa Unione di Comuni € 146.044,45; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 49 del 10/05/2018, 

esecutiva, è stato approvato il programma triennale di investimento 2018 – 2020 
che per l’annualità 2018 prevede i seguenti interventi: 

 

 

Numero 
scheda 

 

Titolo scheda 

 

Costo 
complessivo 
€ 

Quota 
Fondo 
Montagna 
€ 

 

Quota Comunità 
locale € 

 ANNUALITA’ 2018    
1 sistemazione idrogeologica lungo la strada 

Comunale Via Dello Sport nei pressi del depuratore 
in Comune di Zocca 

 

 

78.718,23 

 

 

48.718,23 

Consorzio Bonifica 
Renana  

30.000,00 

2 ripristino strada Comunale di Via Rumiana in 
Comune di Marano S/P – 1° stralcio  

48.718,22 

 

48.718,22 

 

0,00 
3 intervento di manutenzione straordinaria in alcuni 

tratti delle strade Comunali Via Bertoni e Via 
Fondovalle in Comune di Guiglia 

 

 

48.718,22 

 

 

48.718,22 

 

0,00 

 TOTALE € 176.154,67 146.154,67 30.000,00 
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il Responsabile del Servizio Regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo della della 
Montagna con determina n. 8294 del 31/05/2018 avente per oggetto “L.R. 2/2004 
assegnazione contributo a titolo di fondo regionale per la montagna all’Unione dei 
Comuni Terre di Castelli per la realizzazione del programma triennale di investimento 2018-
2020” dichiara ammissibili gli interventi contenuti nel programma approvato e descritto 
sopra ed assegna a questa Unione € 146.154,67 per il 2018, € 97.436,45 per il 2019 e € 
97.436,45 per il 2020; 
con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 69 del 14/0672018 sono stati individuati gli Enti 
attuatori dei singoli interventi ai quali sono state assegnate le relative quote di 
finanziamento che, per l’annualità 2018, risultano essere: 
 

 

Numero 
scheda 

 

Titolo scheda 

 

Costo 
complessivo 
€ 

Quota 
Fondo 
Montagna  

€ 

Quota 
Comunità locale 

€ 
Soggetto Attuatore 

 ANNUALITA’ 2018     
1 sistemazione idrogeologica lungo la 

strada Comunale Via Dello Sport nei 
pressi del depuratore in Comune di 
Zocca 

78.718,23 

48.718,23 

(pari al 
61,89% del 
costo) 

30.000,00 
Consorzio 
Bonifica Renana 
(pari al 38,11% 
del costo) 

Consorzio Bonifica 
Renana 

2 ripristino strada Comunale di Via 
Rumiana in Comune di Marano S/P 
– 1° stralcio 

 

48.718,22 

 

48.718,22 

 

0,00 

Comune di Marano 
Sul Panaro 

3 intervento di manutenzione 
straordinaria in alcuni tratti delle 
strade Comunali Via Bertoni e Via 
Fondovalle in Comune di Guiglia 

 

 

48.718,22 

 

 

48.718,22 

 

0,00 Comune di Guiglia 

 TOTALE € 176.154,67 146.154,67 30.000,00  
gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi di cui alle schede n. 1, n. 2 e n. 3 - annualità 
2018 - hanno provveduto ad effettuare la progettazione definitiva, acquisire il codice CUP 
e ad approvare ogni singolo progetto cosi come sotto riportato: 
SCHEDA N. 1:  
Ente attuatore e beneficiario: Consorzio della Bonifica Renana 
lavori di sistemazione idrogeologica lungo la strada Comunale Via Dello Sport nei pressi 
del depuratore in Comune di Zocca 
CUP: B62H18000220005 
Approvazione progetto definitivo: Deliberazione Comitato Amministrativo n. 110 del 
12/06/2018 
importo complessivo: € 78.718,23 
quota fondo montagna: € 48.718,23 impegno di spesa n. 1513/2018 assunto con 
determinazione n. 855 del 07/09/2018 - capitolo di spesa 20952. 
quota a carico comunità locale € 30.000,00 
SCHEDA N. 2:  
Ente attuatore e beneficiario: Comune di Marano S/P 
lavori di ripristino strada Comunale di Via Rumiana in Comune di Marano S/P – 1° stralcio 

CUP: I63D18000080004  
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Approvazione progetto definitivo/esecutivo: Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 
01/01/2018 
importo complessivo: € 48.608,00 
quota fondo montagna: € 48.608,00 impegno di spesa 1514/2018 assunto con 
determinazione n. 855 del 07/09/2018 - capitolo di spesa 20952. 
SCHEDA N. 3:  
Ente attuatore e beneficiario: Comune di Guiglia 
intervento di manutenzione straordinaria in alcuni tratti delle strade Comunali Via Bertoni e 
Via Fondovalle in Comune di Guiglia 
CUP: G37H18000840002 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo: Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 
del 20/08/2018 
importo complessivo: € 48.718,22 
quota fondo montagna: € 48.718,22 impegno di spesa 1515/2018 assunto con 
determinazione n. 855 del 07/09/2018 - capitolo di spesa 20952. 

 
 Di  ridefinire il cronoprogramma dei lavori e delle attività necessarie alla 

realizzazione delle opere da eseguirsi, si rende necessario spostare le obbligazioni al 
31/12/2019 al fine di rendere esigibili i seguenti  impegni di spesa: 

 impegno di spesa n. 1513 di € 48.718,23 assunto con determinazione n. 1323 del 
14/12/2018 a favore del Consorzio Bonifica della Renana – capitolo 20952; 

 impegno di spesa n. 1514 di € 48.608,00 assunto con determinazione n. 1323 del 
14/12/2018 - capitolo 20952 a favore del Comune di Marano sul Panaro; 

 impegno di spesa n. 1515 di € 48.718,22 assunto con determinazione n.  1323 del 
14/12/2018 - capitolo 20952 a favore del Comune di Guiglia. 

 
 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..  

 

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 

 
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. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1397 21/12/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 27/12/2018 

 
 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA' 

NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRSI. SPOSTAMENTO DELLE 

OBBLIGAZIONI AL 31/12/2019. FONDI PER LA MONTAGANA (EX PAO).  
 

 

  
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. 
 


