
Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINA DI IMPEGNO 
Progr 1394 

NR.  114    in data   20/10/2016    del Registro di Settore   
 
NR.    342    in data  27/10/2016    del Registro Generale 
 
OGGETTO: OGGETTO:PROVE SPERIMENTALI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA PRESSO 
CAMPO EX IMPRESA MANCINI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ A.I.A.B 
ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTRUA BIOLOGICA - ANNO 2016 
 
 

I L DIRIGENTE 
ATTESO che : 

- col trasferimento ad altro ente (Regione) del dott. Stefano Zocca, già Responsabile del Servizio 
Verde Urbano Agricoltura fino al 15/04/2016, il Servizio Agricoltura del Comune, ovvero le 
competenze specifiche in tale materia, in quanto tale è stato sostanzialmente soppresso e 
ricondotto esclusivamente a funzioni attinenti la gestione e programmazione del verde 
pubblico e privato; 

- in forza ed in attuazione di accordi e convenzioni precedentemente stipulati, occorre 
riassegnare le risorse originariamente individuate secondo criteri di competenza, ma altresì di 
finalità perseguite, che possono riassumersi pertanto in promozione e tutela del territorio e 
delle sue componenti produttive di maggior rilievo; 

 
RILEVATO in tal senso che nell’ambito della riorganizzazione degli uffici, la scrivente Area Tecnica 
mantiene tra le proprie funzioni e attività di programmazione alcune delle finalità di cui sopra, ovvero 
attività di promozione delle attività economiche e turistiche e le attività prettamente legate alla tutela 
e salvaguardia dell’ambiente; 

 
PREMESSO che  
- l’ Amministrazione comunale intende sostenere attivamente la sperimentazione e la diffusione 

di tecniche e metodi di coltivazione biologica; 
- l’AIAB ha in gestione da due anni l’area di proprietà comunale presso l’ex impresa MANCINI 

dove vengono effettuate prove sperimentali e agronomiche di agricoltura biologica;  
- con nota prot. n. 36643/16, A.I.A.B. (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) 

con sede a  Vignola (MO) in via dell’ Agricoltura , P.IVA 94067410368 C.F 02484970369 
ha richiesto l’erogazione per il progetto in questione, di un contributo pari a € 20.000,00; 

 
PRESO atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 18/10/2016 è stata approvata 
l’erogazione di un contributo dell’importo di € 12.000,00 a favore di A.I.A.B. (Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica) con sede a Vignola (MO) in via dell’ Agricoltura per continuare la sua 
attività di promozione un dialogo e di collaborazione diretta tra mondo della produzione ed Enti di 
Ricerca, specialisti di diverse discipline, per favorire un maggiore coinvolgimento degli utilizzatori finali 
(agricoltori, tecnici, esperti) nelle prove di campo e nell’elaborazione e valutazione dei risultati 
sperimentali, con l'ottica di un modello di ricerca partecipativa , da svilupparsi appunto nel campo 
sperimentale ex mancini; 
 
DATO atto inoltre che per l’anno 2017 e successivi si dovranno definire le strutture più opportune e 
pertinenti alle quali assegnare le connesse competenze in materia di agricoltura; 
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RICHIAMATI: 

- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 
2016/2018; 

- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA 
PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018 

- il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito 
al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori 
Pubblici; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

DETERMINA 
 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante 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 Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

3)  di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 31/12/2016; 

 
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: 

 
 
 
 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs n 33/2013; 

 
6) di dare atto che per la determinazione di impegno non risulta necessaria la verifica della 

regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 
 
7) di dare atto che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e 
dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11; 

 
8)       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; 
 

9) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 
191 del D.lgs 267/2000; 

 
10) 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 del Regolamento di Contabilità; 

 
 
 
 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 856/92 Agricoltura trasferimenti e 
contributi   

€ 12.000,00 ______ A.I.A.B. - P.IVA 
94067410368 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO € 18.000,00 31/12/2016 



11) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio 
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stata eseguita da Michela Muratori   

IL DIRIGENTE 
                       arch corrado gianferrari 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5  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 
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