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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°   199 in data   24 /   12 / 2013 del Registro di Settore. 

N°  488 in data   31 /   12 / 2013 del Registro Generale. 
 
OGGETTO: PERCORSO NATURA FIUME PANARO – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2013-2014 

RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DEL 
PERCORSO NATURA. 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Responsabile del Servizio 
Premesso che: 
 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26/04/2004 veniva approvato lo schema di 
accordo di programma relativo al completamento, manutenzione e vigilanza del Percorso Natura, da 
sottoscriversi tra la Provincia di Modena e i Comuni interessati dal percorso; 

 
- L’Accordo di Programma veniva sottoscritto in data 27/12/2004 dalla Provincia di Modena  e i 

Comuni di Modena, Castelfranco E., Spilamberto, Vignola, Marano s/P, San Cesario s/P, e 
Savignano s/P; copia di detto programma veniva assunta agli atti del Comune con prot. n. 17 del 
03/01/2005; 

 
- All’interno del suddetto accordo all’art. 6.4 si dava atto che il rimborso della quota parte da parte dei 

singoli comuni deva avvenire a seguito di richiesta della Provincia di Modena; 
 
Vista la comunicazione n. 100168 del 8.10.2013 dalla Provincia di Modena, assunta agli atti del Comune 
mediante PEC con prott. 19591 e 19592 del 02/07/2013 con la quale veniva proposta la proroga 
dell’Accordo sottoscritto tra gli Enti relativa alla manutenzione ordinaria del Percorso Natura per le annualità 
2013 e 2014 in attesa della definizione del nuovio assetto delle competenze; 
 
Atteso che la somma dovuta alla Provincia per il biennio 2013-2014 è di €. 9.620,00 (€.4.810,00 cad) e che 
trova copertura nel capitolo 635/40 “Parchi e Giardini: Trasferimenti” del Bilancio in corso dotato della 
sufficiente disponibilità; 
 
Ritenuto opportuno quindi procedere ad impegnare la somma di €. 9.620,00 a favore della Provincia di 
Modena quale quota parte del Comune di Vignola per le annualità 2013 e 2014, relativamente alla 
manutenzione ordinaria del Percorso Natura; 
 
Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio; 
 
Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 
 
Vista la Deliberazione C.C. n° 24 del 26/06/2013, esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio 
Finanziario 2013 e relativi allegati; 
 
Vista la Deliberazione G.C. n° 97 del 01/07/2013 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2013; 
 
Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 4 del 03/01/2013; 
 



 
 

DETERMINA 
 

1) di assumere, per le motivazioni esposte in premessa, l’impegno di spesa di €.4.810,00 per l’anno 
2013 ed €. 4.810,00 per l’anno 2014 con imputazione al capitolo di spesa 635/40 “Parchi e 
Giardini: Trasferimenti” del Bilancio in corso e successivo dotato della sufficiente disponibilità; 

 
2) 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. 
 

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

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Collaboratore 
Professionale Dora Catalano.  
 
________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Dr Stefano Chini 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VERDE URBANO E AGRICOLTURA 

Dott. Stefano Zocca 


