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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la propria determinazione n. 305 del 29 novembre
2018 “Interventi conservativi e di salvaguardia sugli esemplari
arborei monumentali tutelati ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977
n. 2. anno 2018. Impegno di spesa” con la quale sono stati
assegnati
contributi
a
sette
Comuni
per
interventi
di
conservazione e salvaguardia di alberi monumentali tutelati
vegetanti
sui
rispettivi
territori
ed
è
stato
assunto
contestualmente il relativo impegno di spesa per l’anno 2018, come
riportato nella tabella che segue:
N°

COMUNE
RICHIEDENTE

ID

1

Comune di Castel
d’Aiano (BO)

23-11

2

Comune di Reggio
Emilia (RE)

35-42

3

Comune di Faenza
(RA)

4

5

6

7

Comune di
Villanova d’Arda
(PC)

Comune di Cesena
(FC)

Comune di Quattro
Castella (RE)

Comune di
Scandiano (RE)
totale

29-18

DESCRIZIONE INTERVENTI
2 piante del filare di Roverelle
Via China: Rimonda secco
Farnia area ex S. Lazzaro Via
Amendola,2: Ridimensionamento
chioma, rimonda secco
Filare pini Via Firenze: Messa in
sicurezza piante e relativa
potatura

Contributo
assegnato
3.484,32
2.684,00

21.716,00

29-20

Pini Via Oriolo: prova di trazione
e rimonda secco su 2 piante

4.392,00

32-35

Olmo Via Repubblica, 80: Rimonda
secco, riequilibratura chioma,
consolidamento con cavi,
concimazione

6.746,81

27-01

Cedro Villa Mami: tomografia a
colletto e fusto, rimonda secco

3.538,00

40-48

Gelso Via Melona, 3401:
tomografia, contenimento chioma e
potatura di riforma,
consolidamento branche

3.355,00

39-05

Roverella Via Calatafimi, 65:
Contenimento chioma, sostituzione
tiranti

2.635,20

36-26

Roverella Rondinara Via del Monte:
rimonda secco

1.464,00

36-17

Farnia singola Via Querce: rimonda
secco, sostituzione cavi

1.144,86
51.160,19

Preso atto che il Responsabile del procedimento Alessandro
Alessandrini ha effettuato l’istruttoria da cui si evince che sono
pervenute, nei termini, dai Comuni le comunicazioni con la
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rendicontazione delle spese sostenute, riportate nella tabella che
segue:
N°

1

2

COMUNE
Castel d’Aiano
(BO)
IB/2019/279
IB/2019/380
Reggio Emilia
(RE)
IB72019/458

ID

23-11

2 piante del filare di
Roverelle Via China: rimonda
secco

3.484,32

35-42

Farnia area ex S. Lazzaro Via
Amendola,2: ridimensionamento
chioma, rimonda secco

2.630,32

Filare pini via Firenze: Messa
in sicurezza piante e relativa
potatura;

21.715,93

29-18
3

Faenza (RA)
IB/2019/507
29-20

4

Villanova
d’Arda (PC)
IB/2019/298

6

7

0,07

4.392,00

Olmo Via Repubblica, 80:
Rimonda secco, riequilibratura
chioma, consolidamento con
cavi, concimazione

488,21

3.491,64

46,36

40-48

Gelso Via Melona, 3401:
tomografia, contenimento chioma
e potatura di riforma,
consolidamento branche

3.351,34

3,66

39-05

Roverella Via Calatafimi, 65:
Contenimento chioma,
sostituzione tiranti

2.635,20

36-26

Roverella Rondinara via del
Monte: rimonda secco

1.464,00

36-17

Farnia singola via Querce:
rimonda secco, sostituzione
cavi

1.144,86

Cesena (FC)
IB/2019/388

Quattro
Castella (RE)
IB/2019/561

Pini via Oriolo: prova di
trazione e rimonda secco su 2
piante

53,68

6.258,60

32-35

27-01
5

Spese
rendicontate economia

DESCRIZIONE INTERVENTI

Scandiano (RE)
IB/2019/278
IB/2019/366

Cedro Villa Mami: tomografia a
colletto e fusto, rimonda secco

totale

Tenuto conto che nelle comunicazioni
dirigenti/tecnici competenti dichiarano:

50.568,21

dei

Comuni

citate

591,98

i

– che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti come da
progetto presentato ai fini della concessione del contributo;
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– che gli interventi sono stati ultimati entro il 31/12/2018 e
liquidati con regolari mandati di pagamento su presentazione di
regolari fatture e che tale documentazione è trattenuta agli
atti del Servizio comunale competente al fine di eventuali
verifiche e controlli;
Accertato che si è realizzata un’economia complessiva pari ad
euro 591,98;
Ritenuto che è stata accertata la regolarità contabile della
documentazione prodotta e sussistono tutte le condizioni previste
dall’art. 57 del D.lgs. 118/2011 per provvedere alla liquidazione
della spesa complessiva di euro 50.568,21;
Visti:
– il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche ed integrazioni;
– il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D.lgs.
n.97/2016 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche amministrazioni”;
– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n.31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabili;
Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione EmiliaRomagna:
– n. 2416 del 29 dicembre 2008, “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio
delle
funzioni
dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
alla delibera n. 450/2007” per quanto applicabile;
– n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano triennale di
prevenzione
della
corruzione
2019-2021”,
in
particolare
l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’IBACN:
– n. 39 del 25 maggio 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nell'IBACN”;
– n. 36 del 14 settembre 2018 avente ad oggetto “Nomina Direttore
IBACN” a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n.
1407 del 3 settembre 2018 avente ad oggetto: “Assunzione di
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dirigente per la nomina del direttore dell'IBACN - Istituto per
i beni artistici, culturali e naturali”;
– n. 46 del 7 dicembre 2018 a oggetto “Bilancio di previsione
dell'IBACN 2019-2021. Adozione e presentazione alla Giunta della
Regione Emilia-Romagna”;
– n. 47 del 7 dicembre 2018 a oggetto: “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione dell'IBACN 2019-2021”;
Dato atto che:
- ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna”, art. 46 comma 3, le funzioni
relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare
competono al dirigente sovraordinato;
- pertanto, il presente atto viene adottato dal sottoscritto
Direttore
per
conto
del
dirigente
del
Servizio
Beni
Architettonici e Ambientali, profilo attualmente vacante;
Preso atto che il Responsabile del procedimento Alessandro
Alessandrini titolare della P.O. “Conoscenza del patrimonio
naturale regionale e azioni integrate di conservazione”:
- ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
- ha
verificato
con
esito
positivo
la
correttezza
dell’istruttoria
svolta,
ai
sensi
dell’art.
4.3.2
del
regolamento sui controlli interni approvato dall’IBACN con
deliberazione di Consiglio Direttivo n. 39/2017;
Atteso che lo scrivente Direttore, anche in qualità di
Responsabile ad interim del Servizio Beni Architettonici e
Ambientali e naturali, dichiara di non trovarsi in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
D E T E R M I N A
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui
si intendono integralmente riportate, a favore dei seguenti
Comuni le somme a fianco di ciascuno indicate:
N°

1
2

COMUNE
Castel d’Aiano
(BO)
IB/2019/279
IB/2019/380
Reggio Emilia
(RE)

ID

DESCRIZIONE INTERVENTI

2 piante del filare di
23-11 Roverelle Via China: rimonda
secco
35-42 Farnia area ex S. Lazzaro Via
Amendola,2: ridimensionamento

Spese
rendiconta Economia
te
3.484,32
2.630,32

53,68
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IB72019/458

chioma, rimonda secco
29-18

3

4

5

6

Faenza (RA)
IB/2019/507

Villanova
d’Arda (PC)
IB/2019/298

Cesena (FC)
IB/2019/388

Quattro
Castella (RE)
IB/2019/561

Pini via Oriolo: prova di
29-20 trazione e rimonda secco su 2
piante

7

21.715,93

0,07

4.392,00

Olmo Via Repubblica, 80:
Rimonda secco, riequilibratura
32-35
chioma, consolidamento con
cavi, concimazione

6.258,60

488,21

Cedro Villa Mami: tomografia a
27-01 colletto e fusto, rimonda
secco

3.491,64

46,36

Gelso Via Melona, 3401:
tomografia, contenimento
40-48
chioma e potatura di riforma,
consolidamento branche

3.351,34

3,66

Roverella Via Calatafimi, 65:
39-05 Contenimento chioma,
sostituzione tiranti

2.635,20

Roverella Rondinara via del
Monte: rimonda secco

1.464,00

Farnia singola via Querce:
36-17 rimonda secco, sostituzione
cavi

1.144,86

36-26
Scandiano (RE)
IB/2019/278
IB/2019/366

Filare pini via Firenze: Messa
in sicurezza piante e relativa
potatura;

totale

50.568,21

591,98

2. di dare atto che la somma complessiva di euro 50.568,21 è
conservata a residuo al numero di impegno 301800163 del bilancio
finanziario gestionale di previsione 2019-2021 - anno 2019 proveniente dal Capitolo 178 “Interventi necessari per la tutela
di
esemplari
arborei
di
notevole
pregio
scientifico
e
monumentale (art.6, l.r. 24.01.77, n. 2)” del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020 sul quale la stessa è stata
impegnata con propria determinazione n. 305/2018;
3. di dichiarare economia l’importo di euro 591,98;
4. di stabilire che la liquidazione disposta sarà registrata
contabilmente ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del
D.lgs. n. 118/2011;
5. di dare atto che, ad esecutività della presente determinazione,
si provvederà alla richiesta della emissione dei titoli di
pagamento, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 40 del 15
novembre 2001, nonché della deliberazione di Giunta Regionale n.
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2416/2008;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si è
provveduto alle pubblicazioni previste dal D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e s.m.i., secondo le disposizioni indicate nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
7. di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione ai sensi dell’art. 7bis comma 3 del D.lgs. 33/2013;
p. il Responsabile del Servizio
Beni Architettonici e Ambientali
Il Direttore
Arch. Laura Moro
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