
Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli 

 
DETERMINA DI IMPEGNO 

Progr 1152 

NR.   97    in data  28/09/2015    del Registro di Settore   
 
NR.  275      in data 28/09/2015    del Registro Generale 
 
OGGETTO:STRATEGIE DI LOTTA INNOVATIVA PER IL CONTROLLO DI DROSOPHILLA SUZUKII 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI 
MODENA - ANNO 2015 

 
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che  
- è intenzione dell’ Amministrazione comunale continuare nel monitoraggio e nella lotta alla 

Drosophilla Suzukii , insetto che causa gravi danni ai piccoli frutti; 
- non esistono fitofarmaci sul mercato adatti a combattere efficacemente questo insetto; 
- diventa di fondamentale importanza monitorare e studiare nuove strategie di controllo 

della Drosophilla Suzukii; 
 
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 21/07/2015 è stata approvata 
l’erogazione di un contributo dell’importo di € 5.000,00 a favore del Consorzio Fitosanitario 
provinciale di Modena che coordina in coolaborazioni con altri enti pubblici/privati tale importante 
progetto per la salvaguardia delle varie  colture agricole del territorio comunale; 
 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 di “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi 
e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 
267/2000”; 

- la Determina Dirigenziale n. 208 del 01/07/2015 di rinnovo delle Funzioni Dirigenziali al Dott. 
Zocca Stefano; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare a favore Consorzio Fitosanitario provinciale di Modena per le motivazioni 

espresse in premessa l’importo di € 5.000,00 con imputazione al cap 856/92 “Agricoltura 
Trasferimenti e Contributi” del Bilancio in corso; 

 
2. di dare atto che tale tipologia di impegno è esclusa dalla normativa relativa alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm ed e dalla normativa relativa 
alla regolarità contributiva di cui Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- 
Documento unico di regolarità come precisato dalla nota prot. n. 12886/14 del 20/11/2014;  

 
3. di dare atto che l’impegno assunto con il presente atto è esigibile dal 28/09/2015; 
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4. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 
comma 41 dello stesso D.Lgs; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore di competenza ed al Responsabile 

del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili 
 
            

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 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: 

( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

( )  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; 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________ 
________________________________________________________________________ 

Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
            FINANZIARIO 
       Dott. Stefano CHINI 

 
 

 


