Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 160 Del 03/04/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DEL PERCORSO NATURA DEL PANARO
ACCORDO CON PROVINCIA DI MODENA IMPEGNO ANNO TRIENNIO 2018_2019_2020
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
il 31/12/2017 è scaduto l’Accordo per la manutenzione e la vigilanza del percorso natura del
Panaro sottoscritto, insieme ad altri Comuni (Modena, Castelfranco Emilia, Spilamberto,
Marano sul Panaro e San Cesario sul Panaro) e la Provincia di Modena;
detto percorso si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume per una lunghezza di circa 35 km
attraversando i comuni sopra elencati;
con nota assunta agli atti al prot. n. 7294/2018 la Provincia di Modena ha proposto di
sottoscrivere un accordo triennale per la manutenzione e la vigilanza del Percorso Natura
Panaro;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 33 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato lo
schema d’Accordo relativo alla manutenzione e vigilanza del Percorso Natura per il triennio 2018
20192020, da sottoscriversi tra la Provincia di Modena e i Comuni interessati dal percorso;
Preso atto che l’art. 3.1 del suddetto accordo, ripartisce le quote di competenza dei Comuni tenuti
a contribuire alla manutenzione del percorso natura del Panaro ed in particolare la quota a carico
del Comune di Vignola pari a € 4.810,00 annuali precisando che è invariata rispetto alle annualità
precedenti;
Ritenuto opportuno quindi procedere ad impegnare la somma di € 4.810,00 a favore della
Provincia di Modena quale quota parte del Comune di Vignola per le annualità 201820192020
precisando che trova copertura al Capitolo 635/92 del Bilancio pluriennale;
Dato atto che per tale impegno non risultano necessario procedere né alla verifica della regolarità
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M 24 ottobre 2007 Documento

unico di regolarità né agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L.
136/2010 e ss.mm ed ii;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 529 del 29/12/2018 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Gestione Verde pubblica e squadra
esterna";
Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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 per una spesa
complessiva di euro 14.430,00 sul capitolo di seguito elencato e sul Bilancio pluriennale 2018
2020:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all’ impegno assunto sull’annaulità 2018 è
il 31/12/2018, quella per l’impegno assunto sull’annaulità 2019 è il 31/12/2019 e quella per
l’impegno assunto sull’annaulità 2020 è il 31/12/2020;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
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
dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2
L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16/11/2009
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.
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.
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 de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi
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