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PROGRESSIVO N.    688/2014 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZION E 
 
 
NR.                 8                    in data      22/04/2014   del Registro di Settore 
 
NR.          _________             in data      _____________      del Registro Generale 
 
 
OGGETTO: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVE RSITA’ EMILIA CENTRALE 
EX CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCA MALATINA IMPEGNO DI 
SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADE SIONE A CARICO DEL 
COMUNE DI VIGNOLA PER L’ ANNO 2014.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

- con delibera consiliare n. 66 del 19/07/93, esecutiva, questa Amministrazione aderiva all' Ente di 
Gestione del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, approvandone il nuovo Statuto del Consorzio 
del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina,  in conformità alla Legge n. 142/90 e alla Legge 
Regionale n.11/88 e ss.mm. e ii.; 

- con successivo atto di C.C. n. 88 del 30/09/93, esecutivo, si approvava la nuova stesura e il testo 
aggiornato dello Statuto e della Convenzione suddetti, modificati a seguito di rilievi presentati dal 
CO.RE.CO di Bologna; 

- con successivo atto consiliare n. 46 del 05/07/96, esecutivo, veniva approvato il nuovo definitivo statuto 
del consorzio del Parco di che trattasi; 
Dato atto che: 

- con deliberazione del consiglio consorziale del Parco dei Sassi di Roccamalatina n. 5 del 27.02.2004, il 
Consorzio ha deliberato il nuovo Statuto dell’Ente; 

- con deliberazione consiliare n. 46 del 26.04.2004 si è approvato il nuovo Statuto e Convenzione per la 
ricostituzione del Consorzio; 

- con deliberazione consiliare n. 76 del 04.12.2008 sono state approvate modifiche ed integrazioni allo 
statuto del Parco dei Sassi di Roccamalatina ai sensi della L.R. n. 6 del 17/02/2005; 

Dato atto che: 
- la Regione Emilia Romagna con la LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 ha disposto la 

riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette  e dei siti di Rete Natura 2000. A tal fine 
sono state definite cinque macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche  e conseguenti 
esigenze conservazionistiche omogenee, definite “Macroaree per i Parchi e la Biodiversità”. Per 
ogni macroarea è stato istituito un Ente pubblico (Ente di gestione) delimitato  e numerato come 
da cartografia riportata alla Tavola A) dell’allegato 1) alla legge regionale stessa; 

- La Macroarea per i Parchi e la Biodiversità – Emilia centrale comprende territori situati nelle 
province di Modena, Reggio Emilia e Parma. L’Ente di Gestione della suddetta macroarea è 
denominato in Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale; 

- La suddetta Legge Regionale all’art. 12 dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli Enti di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi dei 
Consorzi di Gestione dei Parchi regionali i quali dalla medesima data sono posti in liquidazione. Il 
medesimo articolo prevede anche la nomina, attraverso l’adozione di un decreto del Presidente 



 

  
 

della Giunta Regionale del funzionario incarico dell’attivazione degli Enti di gestione e della 
liquidazione dei consorzi di gestione dei Parchi Regionali 

 
 
Dato atto che il Comitato Esecutivo dell’Ente nella seduta del 30/01/2014 ha approvato il Bilancio di 

funzionamento dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale per l’esercizio 2014, cosi 
come previsto dal comma 4 art. 6 della L.R. 24/2011; 

  
Vista la nota prot. n. 187 in data 19/02/2014 dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia 

Centrale, pervenuta al prot. gen. del Comune di Vignola n. 5611-2014 in data 20/02/2014, con la quale viene 
comunicata la quota consortile a carico del Comune di Vignola per l’anno 2014, ammontante a complessivi € 
8.483,20; 
 

Ritenuto opportuno provvedere alla regolare assunzione dell'impegno di spesa, nonché alla contestuale 
liquidazione, per la quota consortile per l’anno 2014 di €. 8.483,00, imputandola al CDC 520 Cap. 433 
"Gestione Consortile del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina " del Bilancio 2014 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

Dato atto che: 
- con delibera di C.C. n. 29 del 31/03/2014 è stato approvato  

il bilancio di previsione 2014 e relativi allegati; 
- con deliberazione di G.C. n. n. 42 del 07/04/2014 è stato approvato il Piano  

esecutivo di gestione 2014; 
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza del Servizio Ambiente; 
- per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 

all'art. 2 della Legge 266/2002, come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. 20827 del 
16/11/2009; 

 

Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26; 

Visti i Regolamenti comunali di contabilità; 

Visti, in particolare gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L  
 

D E T E R M I N A  
 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

1) Di impegnare la somma di € 8.483,00 in favore dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia 
Centrale, ente consorziato dell’ ex Parco dei Sassi di Roccamalatina, relativa alla quota consortile per 
l’anno 2014 a carico del Comune di Vignola, per le spese correnti necessarie al funzionamento dell’Ente 
stesso; 

2) Di imputare la somma di € 8.483,00 al Cap.433 "Gestione Consortile del Parco Regionale dei Sassi di 
Roccamalatina” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) Di liquidare contestualmente  la somma di € 8.483,00 a favore dell’ Ente di gestione per i parchi e la 
biodiversità Emilia Centrale, ente consorziato dell’ ex Parco dei Sassi di Roccamalatina, con sede 
provvisoria in Via J. Barozzi, 340 -MODENA C.F. 94164020367 P.I. 03435780360 tramite “Giroconto 
Banca d’Italia su Contabilità Speciale n. 0306727” IBAN IT57K0100003245243300306727; 

4) di dare 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. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011; 

5) di dare atto altresì che la pubblicazione del presente atto sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 
del DLgs 33/2013 non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto; 



 

  
 

6) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151 comma 4 
del medesimo D.Lgs.; 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti:  
1. parte tecnica: Ivaldo Gualdi ________________ 
2. parte contabile/amministrativa: M. Cristina Folloni _________________ 

IL DIRIGENTE 
arch. Corrado Gianferrari 

 
 
 
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:      
     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 
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