Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 399 Del 19/08/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: CONTRIBUTI CONSORTILI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE DI VIGNOLA.
IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Vignola è proprietario di aree e terreni agricoli e
conseguentemente è tenuto ad aderire ai consorzi irrigui e di bonifica preposti all’irrigazione
e/o manutenzione di tali terreni;
CONSIDERATO che l’adesione ai consorzi suddetti determina il pagamento di una
quota consortile fissa annuale per i servizi di vigilanza, irrigazione, bonifica, nonché
eventuale spesa per l’acqua effettivamente utilizzata per l’irrigazione dei terreni durante il
periodo estivo o di siccità;
RITENUTO pertanto opportuno assumere gli impegni di spesa a favore dei seguenti
Consorzi irrigui per la quota associativa e relativo conguaglio dei consumi di acqua
sostenuti nell’anno precedente, nonchè a favore del Consorzio per la difesa fitosanitaria
per il contributo obbligatorio di cui al D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 per l’annualità 2020, per un
importo complessivo di € 3.954,00 al cap. 635/52 “VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE
ORDINARIA VERDE” del Bilancio in corso, di seguito elencati:
- CONSORZIO IRRIGUO DI CAMPIGLIO, per quanto riguarda l’irrigazione del parco del
Gessiere per € 84,00
- CONSORZIO IRRIGUO BASSE INFERIORI, per quanto riguarda l’irrigazione delle aree
comunali che costeggiano l’alveo del fiume Panaro per € 1.000,00
- CONSORZIO IRRIGUO ALTE, per quanto riguarda l’irrigazione dell’area verde e degli orti per
anziani siti in via Caselline per € 590,00
- CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE DI MARANO, per quanto riguarda l’irrigazione delle
aree verdi presso l’ex Impresa Mancini, per € 1996,00
- CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE DI MODENA, per i terreni agricoli siti nel comune
di Vignola, per € 284,00
RICHIAMATI:
- - il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il
quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio “Viabilità,
Protezione Civile e gestione del Verde pubblico” al Geom. Fausto Grandi;

- la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi 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, l’importo approssimativo pari ad €. 3.954,00 a favore dei Consorzi citati
in premessa, sui capitoli di seguito elencati:
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893 - CONSORZIO
1.000,00 BASSE INFERIORI - VIA
G.SOLI NR.2 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
80007410360/p.i.
590,00
905 - CONSORZIO
IRRIGUO ALTE - VIA
BONESI, 6/A ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc. /p.i. IT
80004960367
907 - CONSORZIO
1.996,00 IRRIGUO MARANO
S/P - VIA VIGNOLESE
443 , MARANO SUL
PANARO (MO),
cod.fisc.
80008710362/p.i.
84,00
7059 - CONSORZIO
IRRIGUO CAMPIGLIO
- VIA GEO BALLESTRI
181 , VIGNOLA (MO),
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80021410362/p.i. IT
80021410362
19873 - CONSORZIO
FITOSANITARIO
PROV.LE DI MODENA
- VIA SANTI, 14 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
08000950363/p.i. IT
08000950363

Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite ai presenti impegni è il
31/12/2020;
Di dare atto che 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.,;
DI DARE ATTO che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002;
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 la data in cui l’obbligazione relativa agli impegni assunti con la
presenta determinazione diventa esigibile a partire dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile;
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, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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