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DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 

Progr. 549 
NR. 45    in data  20/04/2015   del Registro di Settore 
 
NR.   125     in data   28 /04 /2015   del Registro Generale 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL PANARO -– 
ACCORDO CON PROVINCIA DI MODENA IMPEGNO ANNO 2015. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Premesso che: 
 

- il 31/12/2014 è scaduto l’Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del 
Panaro sottoscritto, insieme ad altri Comuni (Modena, Castelfranco Emilia, Spilamberto, Marano 
sul Panaro e San Cesario sul Panaro) e la Provincia di Modena; 

- detto percorso si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume per una lunghezza di circa 35 km; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 28 del 17/03/2015 con la quale è stato approvato lo 
schema d’ Accordo relativo alla manutenzione e vigilanza del Percorso Natura per l’annualità 2015, da 
sottoscriversi tra la Provincia di Modena e i Comuni interessati dal percorso; 
 
Preso atto che l’art. 3.1 del suddetto accordo, ripartisce le quote di competenza dei Comuni tenuti a 
contribuire alla manutenzione del percorso natura del Panaro ed in particolare la quota a carico del 
Comune di Vignola  pari a € 4.810,00 precisando che è  invariata rispetto all’annualità 2014; 
 
Ritenuto opportuno quindi procedere ad impegnare la somma di €. 4.810,00 a favore della Provincia 
di Modena quale quota parte del Comune di Vignola per l’ annualità 2015 precisando che trova copertura 
al Capitolo 635/92 del Bilancio in corso; 
 
DATO atto che per tale impegno non risultano necessario procedere né alla verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di 
regolarità  né agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm ed ii; 
 
RICHIAMATE: 

- la Delibera di  Consiglio n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 

Finanziario per gli Esercizi  2015-16-17 e di adozione del piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance 2015-2017; 

- la Determina Dirigenziale n. Determina n. 464 del 31/12/2014 di proroga al 30/06/2015 delle 
Funzioni Dirigenziali al sottoscritto Dott. Zocca Stefano; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
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D E T E R M I N A  
 

 
1. di impegnare per le motivazioni esposte in premessa, l’importo di € 4.810,0 quale contributo 

relativo alla manutenzione e vigilanza del Percorso Natura per l’annualità 2015 a favore della 
Provincia di Modena sulla base dell’accordo approvato con Delibera di Giunta n. 28 del 17/03/2015; 

 
2. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 

dello stesso D.Lgs;  
 
3. di dare atto che la data in cui l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presenta 

determinazione  diventa esigibile il 31/12/2015; 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento verrà all'Assessore di competenza, per tutti i conseguenti 

successivi adempimenti ed al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti 
contabili.  

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente 

Michela Muratori  _____________________________ 

                                

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERDE URBANO E AGRICOLTURA  

                                                                                                          dr.  Stefano ZOCCA 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
F  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
F  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
F  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 



 
 
 
 
 

Progr.435 
NR. 35    in data  30/03/2015   del Registro di Settore 
 
NR. 91    in data  30/03/2015   del Registro Generale 
 
OGGETTO: NOLO A FREDDO DI RASAERBA SEMOVENTE E TAGLIO A LAMA ROTANTE - CIG 
X4A13DC1E8  – DITTA AZ AGRICOLA FLORIDEA Srl - D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 207/2010 -  
PROVVEDIMENTI. 
 


