
UNIONE TRESINARO SECCHIA
 

III° SETTORE   CORPO UNICO DI POLIZIA 
MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N.       59 DEL 04/12/2012

OGGETTO:  P.M.  INTEGRAZIONE  ATTIVITA’  A  COMPLETAMENTO  DEL 
PROGETTO  DI  PROTEZIONE  CIVILE.  AFFIDAMENTO  UTERIORE 
INCARICO AL DOTT. GEOL. CASTAGNETTI. IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE

PREMESSO CHE:
 in  data  3  aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande, 

Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano  denominata   “Unione  Tresinaro  Secchia”  in 
ottemperanza  allo  Statuto  dell’Unione  medesima  approvato  dai  singoli  Consigli 
Comunali;

 l’Unione così formata è un ente locale dotato di propria personalità giuridica di 
diritto pubblico, disciplinato dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 
della  dirigenza”)  del  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000  e  successive 
modificazioni;

RICHIAMATE:
 la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 6, del 23 marzo 2012, esecutiva ai 

sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di  Previsione per 
l’esercizio finanziario 2012, del Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione  
Previsionale e Programmatica 2012-2014”;

 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11, del 28 marzo 2012, esecutiva ai sensi 
di legge, avente per oggetto  “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per  
l’esercizio finanziario 2012 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 169 del Decreto  
Legislativo 18 agosto 2000, n. 167” con la quale sono stati assegnati i programmi 
di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Settori;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi  di  attività  di  competenza  del  Settore  III°  dell’Unione  Tresinaro  Secchia 
denominato “Corpo Unico di Polizia Municipale”;

RICHIAMATE le proprie determinazione a contrattare n.:
- 72 del 23 dicembre 2010, avente  ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento dell' 
l'incarico  della  redazione  dei  piani  di  emergenza  di  protezione  civile  dei  Comuni  di 
Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e intercomunale”;
- 15 del 19 aprile 2011, avente ad oggetto “Aggiudicazione al dr. geol. Stefano Castagnetti 
dell’incarico  della  redazione  dei piani  di  emergenza di protezione civile  dei comuni di 
Scandiano,  Casalgrande,  Castellarano,  Rubiera  e  intercomunale”  con  la  quale  veniva 
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aggiudicato  l’incarico  a  favore  del Dr.  Geol.  STEFANO  CASTAGNETTI  (C.F./P.I. 
CSTSFN61C25F473P/. 01677900340)  – Via Argini Sud 24 – Basilicanova (Parma);

RICHIAMATA  la  convenzione  sottoscritta  in  data  31/05/2012  Rep.  n.  38  avente  per 
oggetto: “Convenzione per la redazione dei piani comunali ed intercomunali di protezione 
civile”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 32 del 29/11/2012, esecutiva ai sensi 
di legge, avente per oggetto: “Approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile 
dell’Unione Tresinaro Secchia”;

RISCONTRATO che a seguito dell’approvazione di tale piano occorre proseguire con 
l’attività di pianificazione in emergenza attraverso lo svolgimento di ulteriori attività come 
sotto riportate:
a- incontri di formazione specifica rivolta ai componenti del Sistema locale di Protezione 
civile;
b- incontri  di informazione rivolta alla popolazione su temi relativi alla conoscenza dei 
rischi, le norme di autoprotezione e la protezione civile in generale;
c-  attività  di  supporto  per  la  costituzione  ed  il  funzionamento  iniziale  del  Comitato 
intercomunale di Protezione Civile;
d- raccordo con il Responsabile del Servizio Informativo Territoriale dell’Unione ai fini 
dell’implementazione dei dati raccolti nel SIT e loro messa a disposizione della Centrale 
Operativa Unica della Polizia Municipale e del costituendo Servizio di Protezione Civile;
e- raccordo con gli organi competenti ai fini dell’organizzazione di una esercitazione di 
protezione civile a livello intercomunale;

VISTO  a tal  fine il  preventivo pervenuto dal  Dott.  Geol.  STEFANO CASTAGNETTI 
Prot. 0006478 del 03/12/2012, agli atti del Servizio proponente; per un’offerta tecnico – 
economica  relativa  alle  prestazione  summenzionate  necessarie  per  il  compimento  del 
progetto di Protezione civile per una somma complessiva di €. 2.800,00 al lordo degli oneri 
previdenziali e dell’Iva di Legge;

VISTA la  disponibilità  di  tale  somma  sulla  gestione  di  competenza  del  Bilancio  di 
previsione 2012 dell’Unione (tit. 1, funz. 9, serv. 3, int. 3) capitolo/articolo N. 002330/01 
denominato “Interventi di protezione civile”,

RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito;

VISTI:
-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5;
-la Legge Regionale 26 aprile 2001, n.11 e s.m.i.;
-la Legge Regionale 30 giugno 2008, n.10 e s.m.i.;
-il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;
-il  vigente  Regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Scandiano,  applicabile  ai  sensi 
dell’articolo 46 (“Atti regolamentari”) del citato Statuto dell’Unione;

Quanto sopra ritenuto e premesso;
DETERMINA

1. DI  AFFIDARE l’incarico  al  Dr.  Geol.  STEFANO  CASTAGNETTI  (C.F./P.I. 
CSTSFN61C25F473P/.  01677900340)  –  Via  Argini  Sud  24  –  Basilicanova 
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(Parma),  per  lo  svolgimento  delle  seguenti  prestazioni  a  completamento  del 
progetto di Protezione Civile:
a - organizzazione e conduzione di n. 2 incontri di formazione specifica rivolti ai 
componenti del Sistema locale di Protezione civile;
b  - organizzazione e partecipazione a n. 4 incontri di tipo formativo/informativo 
rivolti  alla  popolazione  su  temi  relativi  alla  conoscenza  dei  rischi,  le  norme di 
autoprotezione e la protezione civile in generale;
c - attività di supporto per la costituzione ed il funzionamento iniziale del Comitato 
intercomunale di Protezione Civile;
d - raccordo con il Responsabile del Servizio Informativo Territoriale dell’Unione 
ai fini dell’implementazione dei dati raccolti nel SIT e loro messa a disposizione 
della Centrale Operativa Unica della Polizia Municipale e del costituendo Servizio 
di Protezione Civile;
e  -  raccordo  con  gli  organi  competenti  ai  fini  dell’organizzazione  di  una 
esercitazione di protezione civile a livello intercomunale;

2. DI IMPEGNARE, a tal fine, la somma €. 2.800,00 sulla gestione di competenza 
del  Bilancio  di  previsione  2012  dell’Unione  (tit.  1,  funz.  9,  serv.  3,  int.  3) 
capitolo/articolo N. 002330/01 denominato “Interventi  di  protezione civile”,  che 
presenta la necessaria disponibilità; (IMP. N. 462/2012 sub. 1);

3. DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione  ad 
eseguire,  senza  ulteriori  formalità,  la  relativa  liquidazione  della  sopra  riportata 
spesa, mediante atto del Responsabile del servizio proponente, dietro presentazione 
di regolare documento contabile,  con accredito delle competenze come riportato 
della  citata  Ditta  Fornitrice  sul  documento  medesimo,  nell’ambito  del  limite 
dell’impegno assunto.

DI DARE MANDATO  all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto ai seguenti 
uffici/Dirigenti:

 Servizio Ragioneria;
 Dirigente III Settore dell’Unione;

Per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
COMANDANTE CORPO UNICO DI 

POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. MAZZONI ERMANNO

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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