COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 956/2019
del 08/05/2019
OGGETTO: CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA - ANNO 2019 - IMPEGNO DI
SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione consiliare n. 462 del 23/11/1995, ha
approvato la soppressione della gestione irrigua da parte del Comune di Modena sulla rete dei
canali di sua proprietà, trasferendone le funzioni al Consorzio per i territori di competenza, con
effetto dall’1/1/1996;
- che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/04/1996, esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvata la Convenzione di concessione in uso della rete irrigua comunale per la gestione
dell’utilizzo delle risorse irrigue superficiali, per l’area di propria pertinenza, a favore del Consorzio
della Bonifica Burana-Leo-Scotenna-Panaro, con sede in Modena, Corso Vittorio Emanuele n. 107,
con le modalità stabilite nell’allegata convenzione di concessione in uso che formava parte
integrante e sostanziale dell’atto;

- che tale Convenzione è stata fatta al Consorzio ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali
dell’Ente, con decorrenza dal 24/04/1996 fino a quando tali compiti rimarranno in capo al
Consorzio stesso, come specificato al punto 3 della medesima Convenzione;
- che la Convenzione di concessione in uso, approvata con la Deliberazione sopracitata e sottoscritta
in data 18/07/1996 – Rep. n. 78576 registrato all’Ufficio Registro di Modena il 2/08/1996 n. 10546
Atti privati serie 3 (Prot. Consorzio n. 9131 del 13/09/1996), al punto 4 fissava il rimborso spese
per i servizi svolti dal Consorzio nell’importo annuo di L. 30.000.000 (corrispondente ad €
15.493,71), annualmente aggiornato in base alle variazioni nazionali del costo della vita dei prezzi
al consumo di impiegati ed operai calcolato dall’ISTAT;
- che il "Consorzio della Bonifica Burana", Corso Vittorio Emanuele II n. 107 – 41121 Modena –
C.F. 94149560362, è subentrato, a decorrere dal 1° ottobre 2009, al “Consorzio della Bonifica
Burana-Leo-Scotenna-Panaro”;
Preso atto che il suddetto "Consorzio della Bonifica Burana" ha inviato la richiesta di
rimborso del seguente importo per i servizi svolti e da svolgere nel corso del corrente anno 2019,
come da nota n. 6281 del 18/04/2019 posta agli atti del Settore con Prot. PEC n. 118106 del
18/04/2019:

Specifica

Spesa

Importo
€

Incremento
medio ISTAT
Anno 2018

Totale 2019

Convenzione di Concessione in
Consorzio della Uso della Rete Irrigua Comunale
1
Bonifica Burana per la gestione dell’utilizzo delle
risorse irrigue superficiali

Certa

22.694,86

1,00%

22.921,81

N. Soggetto

€

Ritenuto pertanto necessario impegnare la suddetta spesa relativa al pagamento da effettuarsi
nell’anno 2019 a favore del "Consorzio della Bonifica Burana";
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei Flussi Finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e dagli artt. 6 e 7 del D.L.
12.11.2010 n. 187 così come convertito dalla L. 17.12.2010 n. 217;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 «T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali»;
Visto l'art. 183, Commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 188196 del 12/12/2017, con la quale è stato
conferito all’arch. Fabrizio Lugli l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio ed alla Dott.ssa Giovanna Franzelli
l’incarico di Dirigente responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali dal 1°
Gennaio 2018, al fine di svolgere le attività necessarie all’attuazione delle modifiche dell’assetto
direzionale dell’Ente approvate con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 575 del 25/10/2017 e
n. 642 del 22/11/2017;
Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Protezione Civile,

Patrimonio e Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, Prot. n. 196231 del 28/12/2017, di
attribuzione delle funzioni gestionali dal 1° Gennaio 2018 sostituita dalla successiva disposizione
Prot. n. 78186 del 28/05/2018 di integrazione di attribuzione di funzioni gestionali con decorrenza
29/05/2018, in base alla quale la Dott.ssa Giovanna Franzelli, Dirigente Responsabile dell'Unità
Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, può formulare proposte di Deliberazioni corredate del
parere di regolarità tecnica ed adottare Determinazioni di impegno di pesa in materia di propria
competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile di Settore, Arch. Fabrizio Lugli, ai
sensi degli artt. 23 e 24 del vigente Regolamento di Organizzazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di approvare la seguente spesa per l’anno 2019, da destinarsi al "Consorzio della Bonifica
Burana", Corso Vittorio Emanuele II n. 107 – 41121 Modena – C.F. 94149560362, per la copertura
dei costi a carico del Comune di Modena:

N. Soggetto

Specifica

Spesa

Convenzione di Concessione in
Consorzio della Uso della Rete Irrigua Comunale
1
Bonifica Burana per la gestione dell’utilizzo delle
risorse irrigue superficiali

Certa

Totale 2019

€

Incremento
medio ISTAT
Anno 2018

22.694,86

1,00%

22.921,81

Importo

€

2) Di dare atto che si provvederà al pagamento della suddetta spesa con Disposizione di
Liquidazione;
3) Di impegnare pertanto la somma di € 22.921,81 al Capitolo 11183 art. 74 del PEG triennale
2019-2021 esercizio 2019 "Altri Servizi", Missione: 9 – Programma: 2 - PdC: 1.3.2.99.999;
4) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Modena, lì 08/05/2019
Il Dirigente Responsabile
FRANZELLI GIOVANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

