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DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO
NR. 16 in data 26/02/2016 del Registro di Settore

Progr. 332

NR. 50 in data 29/02/2016 del Registro Generale
OGGETTO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA AGRARIA DELL’ALMA MATER
STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (AUB) – ANNO 2016.

I L FUNZIONARIO DELEGATO
Premesso che:
- il Comune di Vignola è interessato a sviluppare sul proprio comprensorio di coltivazione del
ciliegio una sperimentazione riguardante le principali innovazioni di prodotto e di processo con
positive ricadute nel breve – medio periodo alle aziende singole e associate operanti nella
cerasicoltura vignolese;
- risultano ancora insufficienti le informazioni attualmente disponibili sui risultati delle
sperimentazioni a livello locale sulle nuove tipologie di impianto, sulle tecniche di potatura,
sull’utilizzo di nuovi portinnesti, sui metodi per migliorare e preservare la qualità delle ciliegie, sui
metodi di prevenzioni dalle avversità abiotiche e su alcuni nuovi ritrovati vegetali;
- insieme alla richiesta di innovazioni esiste una giustificata richiesta di sperimentare nuove
tipologie di impianto volte al recupero delle varietà autoctone dell’areale vignolese al fine di
poterne riproporre la loro coltivazione sul territorio;
- esistono soluzioni potenzialmente interessanti per ridare slancio alla cerasicoltura montana o di
alta collina anche al fine di de-stagionalizzare o allargare il calendario di raccolta del ciliegio;
Tenuto conto che:
- AUB – Azienda Agraria dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna opera direttamente
nell’areale vignolese attraverso una collaborazione diretta con il Dipartimento di Colture Arboree
dell’Università di Bologna presso l’Azienda Agraria Sperimentale “Grillo” di Vignola;
- Il Dipartimento di Colture Arborre dell’Università di Bologna vanta una qualificata e consolidata
esperienza a livello nazionale e internazionale nei settori della ricerca e sperimentazione del
ciliegio
- per l’attività indicata nell’Art. 1 il Comune di Vignola e l’AUB si avvarranno della collaborazione
tecnica e scientifica del Dipartimento di Coltivazione Arboree dell’Università di Bologna
- per l’esecuzione delle prove sperimentali e delle attività indicate in questa convenzione, AUB si
avvarrà della collaborazione di Aziende Agricole singole o associate presenti nel comprensorio
vignolese nonché dell’Azienda Agraria Universitaria “Grillo” che AUB ha in conduzione a Vignola
(Mo) nonché dei campi sperimentali e dei laboratori di Cadriano (Bo) dell’AUB e del DCA
Università di Bologna.
- per la convenzione in oggetto il Comune di Vignola con atto di Giunta Comunale n 120 del
24/09/2012, si impegna a corrispondere ad AUB, a partire dal gennaio 2013, l’importo di €
5.200,00. IVA compresa / anno per i primi cinque anni. Il totale complessivo ammonta a €
26.000,00. IVA compresa. Nell’eventuale ulteriore rinnovo triennale la cifra potrà essere
modificata in base alle attività da svolgere.

Vista la delibera di giunta comunale n. 120 del 14/09/12 con cui si approva la convenzione (allegato
trattenuto agli atti) di cui si definiscono le condizioni e le modalità del rapporto tra l'Amministrazione
Comunale e l'UNIBO, e il Progetto esecutivo che costituisce parte integrante di questa convenzione, in
cui si specifica le attività di ricerca e sperimentazione riguardanti le innovazioni di prodotto e di processo
per una cerasicoltura di qualità nel comprensorio vignolese
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare la somma di € 5.200,00, per l’ annualità 2016,
inputando la spesa sul capitolo 856/65 “Interventi vari nel campo dell’agricoltura: Prestazioni”;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2016 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamate:
- CC n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e
del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
- 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;
Visti:
-

-

il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale dei lavori in economia;
il Regolamento comunale dei Contratti;

Visti gli artt. 107, comma 3, lett. d), e n. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
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;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
Descrizione Capitolo
2016
856/65 “-”

Importo
€ 5.200,00

Imp n.

Soggetto e P.IVA
ALMA MATER
STUDIORUM

80007010376
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 30/06/2016;
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:

2

Descrizione
pagamento a presentazione fattura

Importo
€ 5.200,00

Scadenza Pagamento
30/06/2016

5. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
6. DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183, comma 9, D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151,
comma 4, del decreto medesimo;
7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione, ai sensi 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;
8. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa 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 del Regolamento di Contabilità;
9.

DI INVIARE la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione
dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

10. DI DARE atto che che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della
regolarita' contributiva di cui all'art. 2 L. 266/2002;
11. DI DARE atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla normativa
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e direttiva del Dirigente
della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla 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)

