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OGGETTO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL’AZIENDA AGRARIA DELL’ALMA 
MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA (AUB) – ANNO 2013 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

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 
(in allegato alla presente) 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 suddetta somma, per le annualità 
2013/2015, comprese nel Bilancio pluriennale, inputando la spesa sul capitolo 856/10 
“Interventi vari nel campo dell’agricoltura: Prestazioni” 
Attestato che per il presente atto non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva 
di cui all’art. 2 della Legge 266/2002; 

Di dare atto che lsi riferisce ad una tipologia di contratto 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 n. 350 del 12/05/2011; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell’art. 49 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dai sotto elencati 
funzionari: 

- dal Responsabile del Servizio Dott. Stefano Zocca, in merito alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione in oggetto; 

- dal Responsabile del Settore Affari Finanziari Dott. Chini Stefano in merito alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra; 

pareri allegati entrambi al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267). 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013, immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in corso; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza di questo Ufficio; 

Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 4 del 03/01/2013. 

 

 



DETERMINA 

1) di assumere l’impegno di spesa per l’anno 2013 di €. 5.200,00, con imputazione al 
Cap. 856/10 “Interventi vari nel campo dell’agricoltura: Servizi”, del bilancio in corso 
che presenta la necessaria disponibilità, a favore AUB – Azienda Agraria dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede in Bologna, Viale Fanin, 50, C.F. 
80007010376 P.IVA 01131710376, IBAN IT73C0200802428000003497447; 

2) di impegnare eguale importo per gli anni 2014-2015 sul capitolo 856/30 “Interventi 
vari nel campo dell’agricoltura: Prestazioni”; 

3) di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.vo 267/2000, la procedura di cui all’art. 
151 comma 4 stesso D.lgs.vo; 

4) dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di Settore 
Finanziario nonché all’Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VERDE URBANO E AGRICOLTURA 

(Dott. 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 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

(Dott. Stefano Chini) 
 
 
 


