COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 143

DETERMINAZIONE N. 316 DEL 12.11.2012
Oggetto:

PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI AREE PROTETTE 2009/201
_ PAP 09 RUPE 01 RE _ A FAVORE DI PARCHI E RISERVE NATURALI. '
ACQUISIZIONE DI AREE DI ELEVATO PREGIO NATURALISTICO
NELLA RISERVA NATURALE DELLA RUPE DI CAMPOTRERA'.
DETERMINA RICOGNITORIA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, LIQUIDAZIONI E RICHIESTA
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 48 del 10/07/2012 con la quale
sono stati assegnati ai Responsabili i capitoli di entrata e spesa per la gestione
dell'esercizio 2012;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2012 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2012 – Bilancio pluriennale 20122014 – Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8645 del 29/12/2011 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Ambiente e Gestione Riserva
Naturale Rupe di Campotrera;

Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Regionale 13 Ottobre 1999, n. 1268 con cui è stata
istituita la riserva naturale Rupe di Campotrera;
la deliberazione dell’Assemblea legislativa Regionale n. 67 del 6 dicembre 2011
avente ad oggetto: “Modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale Rupe
di Campotrera: modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 ottobre 1999,
n. 1268. (Proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 2011, n. 1555). (Prot.
n. 40091 del 7/12/2011);
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Premesso che:
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 28.10.09 sono stati approvati i
criteri per la gestione del Programma Investimenti Aree Protette 2009/2011 a favore
di Parchi e Riserve Regionali. Azione A, trasmessa al Comune di Canossa dalla
Provincia di Reggio Emilia con prot. di arrivo n. 7144 del 2.10.09;
con determinazione dirigenziale del servizio parchi e risorse forestali n. 10506 del
09/08/2012 avente ad oggetto: “PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2011 A
FAVORE DI PARCHI E RISERVE NATURALI. Azione A- “ACQUISIZIONE DI AREE
DI ELEVATO PREGIO NATURALISTICO” e’ stata concessa la proroga del termine
stabilito per la conclusione del progetto alla data 31.03.13;

Visti:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 27.04.2010 avente ad oggetto:
“Programma Regionale di Investimenti 2009/2011 _ PAP 09 RUPE 01 RE _
acquisizione aree di elevato pregio naturalistico. Approvazione progetto esecutivo” e
la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20.03.2012 avente ad oggetto:
“Programma Regionale di Investimenti 2009/2011 _ PAP 09 RUPE 01 RE _
acquisizione aree di elevato pregio naturalistico. Variante” con la quale viene
approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico:
acquisizione terreni = 42.000,00 euro
spese tecniche di rogito e incarico per definizione confini = 5.092,78 euro
TOTALE COMPLESSIVO

47.092,78 euro;

le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 16.07.2012 e deliberazione della
Giunta Comunale n. 70 del 02.10.2012 con la quale venivano deliberati gli acquisiti
dei mappali 87, 124, 125, 126, 127, 128, 139, 142 e 173 appartenenti al foglio 14,
per un importo complessivo di euro 42.000,00. Tali acquisti sono stati perfezionati
dal Notaio Roberto Bertani con studio in via Cecati, 3/1 a Reggio Emilia, a seguito
di incarico approvato con determinazione del Settore Tecnico n. 258 del 11.09.2012
per un importo complessivo di 2.257,00 euro;
la determinazione del Settore Tecnico n. 258 del 11.09.2012 con la quale viene
affidato un incarico allo Studio Tecnico Associato Papani di Canossa –RE per un
importo complessivo di euro 1.994,08 per la definizione con picchettamento dei
confini dei mappali acquistati di cui sopra;

considerato che:
i rogiti sono stati effettuati ed il rilievo e definizione dei confini dei mappali acquistati
è stato regolarmente svolto ed ultimato;

dato atto che:
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sono state presentate le seguenti fatture:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAPANI con sede in Via Val d’Enza Nord, 167 –
42026 Canossa (RE) - fattura n. 23 del 18.10.12 agli atti del prot. in arrivo del
Comune di Canossa n. 6548 del 18.10.12 dell’importo di euro 1.994,08 (iva e oneri
compresa);
DOTT. NOTAIO BERTANI con sede in Via Cecati 3/1 a Reggio Emilia – nota
proforma n. 361 del 17.10.12 agli atti del prot. in arrivo del Comune di Canossa n.
6537 del 17.10.12 dell’ importo di euro 2.257,00 (iva e oneri compresa)

si provvede con il presente atto alla liquidazione delle stesse;

TUTTO CIO CONSIDERATO

il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

acquisizione terreni = 42.000,00 euro
spese tecniche di rogito e incarico per definizione confini = 4.251,08 euro
TOTALE COMPLESSIVO

46.251,08 euro;

con una minor spesa di euro 841,70 sull’importo complessivo di progetto
dell’intervento (47.092,78 euro);

DETERMINA
1di attestare la fine del progetto e la sua regolare esecuzione in qualità di RUP;

2–
di approvare il quadro economico a consuntivo di cui in premessa:
acquisizione terreni = 42.000,00 euro
spese tecniche di rogito e incarico per definizione confini = 4.251,08 euro
TOTALE COMPLESSIVO

46.251,08 euro;

3-
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Di liquidare:
ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAPANI con sede in Via Val d’Enza Nord,
167 – 42026 Canossa (RE) - fattura n. 23 del 18.10.12 l’ importo di euro 1.994,08
(iva e oneri compresa) che risulta impegnato all’intervento 2 09 06 01 cap. 239, alla
voce “interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi” (imp 380/15/2010);
AL DOTT. NOTAIO BERTANI con sede in Via Cecati 3/1 a Reggio Emilia – nota
proforma n. 361 del 17.10.12 l’ importo di euro 2.257,00 (iva e oneri compresa) che
risulta impegnato all’intervento 2 09 06 01 cap. 239, alla voce “interventi di
manutenzione straordinaria delle aree verdi” (imp 380/14/2010);

4di inviare alla ragioneria il presente atto per le procedure conseguenti;

5di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Reggio Emilia con la
richiesta di erogazione del contributo.
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Addì, 12/11/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA COSTANZA LUCCI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 12/11/2012
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28/11/2012 al 13/12/2012.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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