
 

 

  
Area Tecnica 
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DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 

Progr. 246 
NR.  18  in data    21/02/2017   del Registro di Settore 
 
NR.   45     in data    22/02/2017   del Registro Generale 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO QUINQUIENNALE RIGUARDANTE ATTIVITA’ DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA 
SUL CILIEGIO NEL COMPRENSORIO VIGNOLESE  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. 

 
I L   DIRIGENTE 

 
PREMESSO che : 

- il Comune di Vignola ha avviato un progetto di sviluppo sul proprio comprensorio di coltivazione 
del ciliegio promovendo una sperimentazione riguardante le principali innovazioni di prodotto e di 
processo riscontrando positive ricadute sulla produzione e attività delle aziende singole e 
associate operanti nella cerasicoltura vignolese; 

- è stata sottoscritta a tal riguardo una convenzione con AUB – Azienda Agraria dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, per lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione sul 
ciliegio nel comprensorio Vignolese; 

 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 120 del 14/09/12 con la quale è stata approvata la 
convenzione Rep. N. 3890 del 25/09/2012 “Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Convenzione 
tra l’AUB Azienda Agraria e il Comune di Vignola per attività di sperimentazione e ricerca sul ciliegio nel 
comprensorio vignolese” che in particolare prevede di corrispondere ad AUB, a partire dal gennaio 2013, 
l’importo di  € 5.200,00. IVA compresa/anno per i cinque anni di durata della convenzione; 

 

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, 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, come la convenzione 
rep n. 3890/2012 in oggetto, è stato necessario riassegnare le risorse originariamente individuate 
secondo criteri di competenza; 
 

RILEVATO in tal senso che nell’ambito della riorganizzazione degli uffici, la Struttura Area Tecnica ed il 
suo Dirigente, arch. Corrado Gianferrari, mantiene tra le proprie funzioni e attività di programmazione 
alcune delle finalità prima di competenza del Servizio Agricoltura del Comune di Vignola; 
 
RITENUTO pertanto opportuno impegnare la somma complessiva di € 5.200,00 al cap. 856/65 
“Agricoltura:prestazioni di servizio” del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’ 
ALMA MATER STUDIORUM precisando che si tratta dell’ultima annualità di durata della convenzione rep. N. 
3890/2012 sopra citata; 
 



 

2

VISTO l'art. 5 comma 11 dl n. 244/2016 (c.d milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del 
testo unico di cui al d.lgs 267/2000, sia differito al 31 marzo 2017; 

 
RICHIAMATI inoltre: 

- l’articolo 163 del d.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in 
particolare il comma 5 lettera c) che consente l’assunzione di impegno di spesa a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, conferiti in tal caso con la convenzione rep. N. 3890/12 e approvata con Delibera di Giunta 
n. 120/2012; 

- l'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" 
in particolare al punto 8 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 
 

RICHIAMATI infine: 
- la deliberazione di cc n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 

2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- la deliberazione di gc n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari responsabili di struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

- 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 Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori 
Pubblici e confermato con decreto prot. n. 5986/17 del 08/02/2016, a firma del Commissario 
Prefettizio, dr. Bruno Scognamillo; 

 
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; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
D E T E R M I N A  

 
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 Importo Imp n. Soggetto e P.IVA 

2017 856/65 “AGRICOLTURA  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO” 

€ 5.200,00   
______ 

 

ALMA MATER 
STUDIORUM  

80007010376 

 
3. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 30/06/2017; 
 
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: 

 
 



Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

pagamento a presentazione fattura   € 5.200,00 30/06/2017 
 

1) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs n 33/2013; 
 
2) di attivare ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 153, comma 5, dello 
stesso D.Lgs; 
 
3) di dare atto  che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, ai 
sensi dell’art 163 comma 5 lettera c del D.Lgs 267/2000, in quanto si tratta di spesa a carattere continuativo 
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti conferiti con  
convenzione rep 6766/2007 citata in premessa; 
 
4) di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/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; 
 
5) 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; 
 
6) 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; 
 
7) 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  _____________________________ 

                                
 
 
 
              
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
 
H  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
H  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; 
H  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 

 
 
 
 
 

Il Dirigente  
arch  corrado gianferrari 
_____________________ 


