Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 830 del 18/05/2022
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO PROVINCIALE
DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO) CONTRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI MODENA PER L'ANNO 2022.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Il Funzionario delegato CORRADINI LORETTA
Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 89 del 14/12/2020, ha approvato lo schema
della Convenzione per la valorizzazione del Parco Provinciale della Resistenza Monte S. Giulia di
Monchio di Palagano tra la Provincia di Modena (Ente proprietario del Parco), l’Unione di Comuni
del Distretto Ceramico e i Comuni di Palagano e Prignano s/Secchia per il periodo 2021-2023.
La suddetta convenzione prevede che le attività di manutenzione e valorizzazione del Parco
siano svolte dal Comune di Palagano.
La quantificazione delle risorse finanziarie relative alla manutenzione e alla valorizzazione
del Parco viene stabilita annualmente dal Comitato di Coordinamento di cui all’art. 5 della predetta
Convenzione e trova riscontro nei bilanci di previsione degli enti sottoscrittori della convenzione.
Ai sensi degli artt. 2 e 9 della citata convenzione la Provincia di Modena si è impegnata a
concorrere annualmente alle spese di manutenzione ordinaria del Parco nella misura di € 6.500,00
annuali e alla manutenzione straordinaria del Parco nella misura di € 5.000,00 annui, somme queste
da destinare e liquidare a favore del Comune di Palagano.
Al Capitolo 351 “Contributi per gestione e attività del Parco Provinciale della Resistenza
Monte S.Giulia” e al Capitolo 3270 “Contributi per la manutenzione straordinaria del Parco Monte
S.Giulia” del Peg 2022 sono presenti le risorse a copertura dei predetti impegni assunti dalla
Provincia di Modena.
Si rende quindi necessario assumere i relativi impegni di spesa ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della
Provincia di Modena, Avv. Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)

di quantificare in € 11.500,000 l’importo complessivo delle spese a carico della Provincia di
Modena a sostegno delle opere di manutenzione, promozione e valorizzazione del Parco
Provinciale della Resistenza Monte S. Giulia per l’anno 2022;
2)
di impegnare a favore del Comune di Palagano la predetta somma di € 11.500,00 come
segue:
◦ quanto a € 6.500,00, contributo per la manutenzione ordinaria del Parco, sul Capitolo
351 “Contributi per gestione e attività del Parco Provinciale della Resistenza Monte
S.Giulia” del Peg 2022;
◦ quanto a € 5.000,00 sul Capitolo 3270 “Contributi per la manutenzione straordinaria del
Parco Monte S.Giulia” del Peg 2022;
3) di liquidare al Comune di Palagano le predette somme al termine delle attività di manutenzione,
promozione e valorizzazione del Parco Provinciale della Resistenza Monte S. Giulia svolte dal
predetto Comune, previo ricevimento della relativa rendicontazione e documentazione degli
interventi eseguiti nell’anno 2022;
4) di dare atto che il Comune di Palagano non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
all’art.28 comma 2 del DPR n. 600/73;
5) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it sezione
“Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione ai sensi dell’art. 26
del Dlgs. 33/2013 (“amministrazione aperta”);
6) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria per gli
adempimenti di competenza, dando atto, che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Funzionario delegato
CORRADINI LORETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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