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C O M U N E   D I   V I G N O L A 
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a 

 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Sevizio Verde Urbano e Agricoltura 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°  52   in data    01 /   04  / 2014 del Registro di Settore. 
 
N°  111  in data    01 /   04 / 2014 del Registro Generale. 

OGGETTO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A FAVORE DEI CONSORZI IRRIGUI E DIFESA 
FITOSANITARIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGNOLA – IMPEGNO DI 
SPESA ANNO 2014. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

Dato atto che il Comune di Vignola, in quanto proprietario di aree e terreni, è obbligato ad aderire 
ai consorzi irrigui e di bonifica preposti all’irrigazione e/o manutenzione di tali terreni; 

Considerato che l’adesione ai consorzi comporta una spesa fissa quale quota associativa, a cui 
va aggiunta la spesa per l’acqua effettivamente utilizzata per l’irrigazione dei terreni durante il 
periodo estivo o di siccità; 
Preso atto che il Comune di Vignola usufruisce del servizio di irrigazione effettuato dai seguenti 
consorzi irrigui a favore delle aree indicate a fianco: 

- CONSORZIO IRRIGUO COMUNIONE POZZI MAREMAGNA, per quanto riguarda l’area del 
parco di Villa Trenti, l’area del realizzando Parco della Meditazione zona Cimitero 
Capoluogo, l’area degli orti presso la scuola di Brodano e l’area del parco di via Ungaretti; 

- CONSORZIO IRRIGUO DI CAMPIGLIO, per quanto riguarda l’irrigazione del parco del 
Gessiere; 

- CONSORZIO IRRIGUO BASSE INFERIORI, per quanto riguarda l’irrigazione delle aree 
comunali che costeggiano l’alveo del fiume Panaro; 

- CONSORZIO IRRIGUO ALTE, per quanto riguarda  l’irrigazione dell’area verde e degli orti 
per anziani siti in via Caselline; 

- CONSORZIO IRRIGUO DEL CANALE DI MARANO, per quanto riguarda l’irrigazione delle 
aree verdi presso l’ex Impresa Mancini. 

Considerato inoltre che è divenuto obbligatorio anche il contributo per la DIFESA 
FITOSANITARIA, come da D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, per i terreni agricoli di proprietà; 

Valutato quindi che il Comune di Vignola per l’anno 2014 dovrà versare le quote associative e le 
quote relative ai servizi di irrigazione effettuati dai consorzi sopracitati; 

Dato atto che la verifica della regolarità contributiva ai sensi della Legge 266/2002 e del D.M. 24 
ottobre 2007 non risulta necessaria per la presente liquidazione poiché trattasi di contributo 
obbligatorio ai sensi di legge e non propriamente di prestazione di servizi; 
 
Dato atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’ art 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii. 
Vista la Deliberazione C.C. n. 29 del 31/03/2014, esecutiva, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati; 



Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale si approva il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 ed ha affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi 
da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando gli stessi 
Responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014 sino all’approvazione del PEG 
2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs n. 267/2000); 

Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 79 del 09/02/2010, confermata con nota prot. 1188 
del 01/07/2010 dal direttore generale Dr Carmelo Stracuzzi 

 
DETERMINA 

 
1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa, del servizio di irrigazione effettuato 

dai consorzi irrigui citati in premessa; 
2) di assumere per l’anno 2014 l’impegno di spesa di € 3.500,00 (diconsi Euro 

tremilacinquecento/00) per i contributi obbligatori dei Consorzi e Difesa Fitosanitaria, 
nonchè il servizio di irrigazione effettuato dai medesimi Consorzi citati in premessa; 

3) di imputare la spesa complessiva di € 3.500,00 al capitolo 635/20 “MANUTENZIONE 
ORDINARIA VERDE PUBBLICO – SERVIZI” del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
possibilità; 

4) di dare atto che la verifica della regolarità contributiva ai sensi della Legge 266/2002 e del 
D.M. 24 ottobre 2007 non risulta necessaria per la presente liquidazione poiché trattasi di 
contributo obbligatorio ai sensi di legge e non propriamente di prestazione di servizi. 

5) 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; 

6) dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di 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 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 FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Stefano Zocca 

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Stefano Chini 


