
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 774 Del 29/12/2021    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: PROGETTO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU COLTURE FRUTTICOLE DEL 
TERRITORIO DI VIGNOLA DENOMINATO "CAMPO SPERIMENTALE EX IMPRESA MANCINI FONDI ORTO E 
PAESANA". CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DELLA CILIEGIA, DELLA SUSINA E DELLA FRUTTA 
TIPICA DI VIGNOLA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. 
CIG:
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2018 con cui, a seguito di espressa richiesta del 

CONSORZIO DELLA CILIEGIA, DELLA SUSINA E DELLA FRUTTA TIPICA DI VIGNOLA assunta agli atti  
con prot.  n. 1209 del 10/01/2018, è stato disposto di concedere l’autorizzazione per l’utilizzo 
temporaneo del terreno per consentire al medesimo Consorzio di effettuare le manutenzioni 
stagionali inderogabilmente necessarie per il mantenimento delle colture arboree, al fine della 
valorizzazione e tutela del patrimonio agricolo di detta area;

la deliberazione di  Giunta Comunale n.  45 del  16/04/2018 con la quale è stato approvata la 
convenzione per la cessione  in comodato gratuito dell'appezzamento di terreno di proprietà 
del Comune di Vignola denominato ex Impresa Mancini - Fondi "Orto" e "Paesana" al Consorzio 
della Ciliegia,  della susina,  della frutta tipica di  Vignola,  da adibire ad attività di  ricerca e 
sperimentazione su colture frutticole del vignolese, sottoscritta in data 18/05/2018 e di durata 
quinquennale;

Richiamata altresì la deliberazione n. 147 del 26/11/2018 con la quale:
è stato nominato il sig. Daniele Ronchetti quale referente del Comune di Vignola e - ad un tempo - 

Presidente del Comitato tecnico cui sono attribuiti compiti di vigilanza sul corretto svolgimento 
delle attività di cui all’art. 5 della Convenzione rep. N. 6936 in data 18/05/2018;

è stato costituito per  gli  effetti  del  succitato art.  5 della Convenzione,  il  Comitato tecnico per 
l'attuazione del progetto Campo sperimentale presentato in data 09/10/2018 ed assunto al 
prot. n. 37986, nella seguente composizione:

Daniele Ronchetti  - Presidente del Comitato e referente tecnico nominato 
dal Comune di Vignola,

Valter  Monari  -  referente  tecnico  nominato dal  Consorzio  della  Ciliegia, 
della susina, della frutta tipica di Vignola,

Stefano Lugli  - referente tecnico nominato dall’UNIBO;

Tenuto conto che:
con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 27/12/2021, si è provveduto alla presa d'atto della 

validazione da parte del Comitato Tecnico relativamente al progetto "Campo Sperimentale" 
trasmesso, in allegato al verbale di validazione, con nota prot. n. 50776 del 24/12/2021;

con la medesima delibera si è dato atto che le spese relative al progetto per la sola annualità 
2021,  necessarie alla realizzazione del suddetto progetto, come previsto dalla convenzione 
rep.  n.  6936  del  18/05/2018,   per  ciò  che  attiene  al  Comune  di  Vignola  ammontano  a 
complessivi  euro   20.000,00,  che trovano copertura  finanziaria  al  Cap.  856/92,  missione 16 
Programma 1, “SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO LOCALE - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI” del  
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Bilancio 2021 .

Visto il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, 
privati e appartenenti al terzo settore no profit” approvato con deliberazione consiliare n. 96/1997, 
ed in particolare gli artt. 12, 13, 14 dello stesso che disciplinano le modalità di assegnazione dei 
contributi in oggetto;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 47064 del 29/11/2021 che conferisce ad interim all’arch. 
Serena  Bergamini  la  responsabilità  del  Servizio  “Edilizia  Privata,  SUAP,  Interventi  Economici  e 
Marketing Territoriale” ;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

Consiglio  n.  11 del  25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di  Aggiornamento del 
Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida  strategica  e 
operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il  
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021-2022-2023 
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; 

D E T E R M I N A

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  D.  Lgs.  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 20.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  856  92  
20
21

 SVILUPPO DEL 
SETTORE 
AGRICOLO 
LOCALE - 
TRASFERIMENTI E 
CONTRIBUTI

 
16.0
1

 
1.04.03.99.9
99

 S  
20.000,0
0

 19738 - CONSORZIO 
DELLA 
CILIEGIA,DELLA 
SUSINA E FRUTTA 
TIPICA DI VIGNOLA - 
VIA 
DELL'AGRICOLTURA 
n.1 , VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
80004030369/p.i. IT  
00710130360

  

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31.12.2021;
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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.   ed è condizione essenziale ai fini della efficacia 
dell’atto;

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.;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della  
Legge 266/2002;

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 Marco Rinaldini.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA
PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’  

774
29/12/2021

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE
29/12/2021

OGGETTO: PROGETTO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SU COLTURE 
FRUTTICOLE DEL TERRITORIO DI VIGNOLA DENOMINATO "CAMPO SPERIMENTALE EX 
IMPRESA MANCINI FONDI ORTO E PAESANA". CONTRIBUTO A FAVORE DEL 
CONSORZIO DELLA CILIEGIA, DELLA SUSINA E DELLA FRUTTA TIPICA DI VIGNOLA. 
IMPEGNO DI SPESA ANNO  2021. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/2170
IMPEGNO/I N° 1509/2021

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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