
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

 
DETERMINA N. 188 DEL  14/06/2012 
 
SERVIZIO:  Area Servizi alla Collettività e per il Territorio. 
 
UFFICIO:Urbanistica - Ambiente . 
 
OGGETTO: CONVENZIONE ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO 
DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO CON L'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE 
VALTERMINA. IMPEGNO DI SPESA.. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO: 
- che il bilancio di previsione per l'anno 2012 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale e 
che l'Ente si trova nelle condizioni previste dall'art.163 comma 3 del D.lvo 267/2000 in quanto il 
termine di approvazione è stato differito al 31/03/2012 ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 
del 21 dicembre 2011; 
- che quindi è possibile procedere ad impegnare per ogni capitolo e/o intervento un importo  non 
superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel Bilancio 2011, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi; 
 
VISTO il provvedimento n. 13 del 30/12/2011, con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei 
Responsabili delle strutture organizzative per l'anno 2012-2013; 
  
VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo all'assunzione dell'impegno di spesa; 
  
VISTO l'art. 20 commi 3 e 4 del vigente regolamento di contabilità; 

 
 
PREMESSO: 

- che è in corso l'acquisizione e presa in carico da parte dell'Amministrazione 
Comunale dell'area naturalistica "Cronovilla", una vasta porzione di territorio 
comunale che si estende lungo la sponda sinistra dell'Enza, caratterizzata da 
un patrimonio naturalistico di elevato pregio, che comporta pertanto la 
necessità di sorveglianza e tutela. 

- che risulta necessario garantire un'adeguata sorveglianza dell'area naturalistica 
Cronovilla, al fine di tutelare il patrimonio naturale e paesistico ed evitare 
fenomeni di vandalismo. 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 29/05/2012 è stata 
approvata una convenzione annuale per lo svolgimento del servizio volontario 
di vigilanza ambientale nel territorio del Comune di Traversetolo ed in 
particolare nell’area naturalistica Cronovilla, con l'Associazione Legambiente 
Valtermina. 

- che con l'accordo sopra citato è possibile attivare un rapporto di controllo e una 
vigilanza ambientale, complementari e non sostitutivi dei servizi di competenza 



 

 

comunale, i quali contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo indicato 
dall'Amministrazione Comunale. 

- che l'Associazione Legambiente Valtermina si impegnerà, per lo svolgimento 
delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare i soci volontari aderenti ai 
raggruppamenti C.GEV o G.E.L.A., e prioritariamente quelli residenti 
nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. 

DATO ATTO che la convenzione prevede a carico del Comune di Traversatolo la 
somma di € 600,00 quale rimborso spese a favore dell'Associazione Legambiente 
Valtermina per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ambientale nel 
territorio del Comune di Traversetolo, 
 
DATO ATTO inoltre che: 
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.42 del 7/05/2001 e n.59 del 

11/07/2001 era stata approvata unaa bozza di convenzione per la gestione 
dell'area naturalistica ex Cronovilla, stabilendo tra l'altro le modalità di ripartizione 
degli oneri e dei costi necessari per il funzionamento della struttura; 

- la suddetta convenzione era stata sottoscritta dall'Amministrazione Comunale e 
dall'Associazione Cronovilla Onlus in data 04/08/2001; 

- con Determina n.1024 del 31/12/2003 era stata impegnata la somma di € 
19.862,52 quale quota parte della spesa finalizzata alla realizzazione dei progetti 
per la "Conservazione ed il miglioramento dell'habitat dell'area naturalistica 
Cronovilla", per i quali l'Associazione Cronovilla aveva avanzato richiesta di 
finanziamento presso la Provincia di Parma a valere sul Piano Regionale di 
Sviluppo rurale per l'annualità 2003; 

- suddetto importo era stato imputato ai capitoli 12914 e 9350, 
- il progetto di cui sopra non venne poi ammesso a contributo. 
 
VERIFICATO che: 
- in seguito a tale diniego il progetto di cui sopra venne rielaborato e ridimensionato 

nel corso del 2004; 
- il progetto così ridimensionato venne ammesso a finanziamento a valere sul Piano 

Regionale di Sviluppo Rurale annualità 2004; 
- con Determina n.204 del 01/04/2005 venne liquidata la somma pari a € 4.554,93 

a valere su cap. 12914, destinata al progetto per la "Conservazione ed il 
miglioramento dell'habitat dell'area naturalistica Cronovilla", così come 
ridimensionato nella versione del 2004. 

- la progettualità di cui sopra è da tempo terminata e non sussistono ulteriori 
somme da liquidare in favore della l'Associazione Cronovilla Onlus. 

 
DATO ATTO inoltre che: 
- l'Associazione Cronovilla Onlus, nella riunione del 8 febbraio 2012, ha ufficializzato 

il decadimento della convenzione con il Comune di Traversetolo, sottoscritta il 
04/08/2001; 

- l'Associazione Cronovilla ha altresì comunicato, con la trasmissione del verbale 
dell'assemblea del 14/03/2012, la cessazione dell'attività. 

 
CONSTATATO dunque che è possibile sub-impegnare in conto residuo la quota 
accantonata a suo tempo con la Determina n.1024 del 31/12/2003 e non 
completamente impegnata;  
 



 

 

Verificato pertanto che la somma di € 600,00 trova adeguata copertura al cap. 12914 
del Bilancio 2012. 
 
Visto lo Statuto del Comune di Traversetolo e l'art. 21 del vigente Regolamento di 
contabilità; 
 

DETERMINA 
 
 

1) di sub-impegnare, in conto residuo, la somma di € 600,00 quale rimborso 
spese a favore dell'Associazione Legambiente Valtermina per lo svolgimento del 
servizio volontario di vigilanza ambientale nel territorio del Comune di 
Traversetolo, di cui alla convenzione approvata con Deliberazione della Giunta 
Comunale n.72 del 29/05/2012; 
 

2) di imputare la spesa al capitolo 12914 avente ad oggetto “Manutenzione area 
ex Cronovilla” del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3) di dare atto che si procederà alla effettiva liquidazione del contributo alla 
scadenza della convenzione ed entro 30 giorni dalla presentazione di una 
relazione riassuntiva del servizio svolto e della nota richiedente la 
corresponsione del rimborso spese pattuito. 

   
 



 

 

 
PER L'ISTRUTTORIA,         
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                     
    Gallani Paola 
 
 
 
Traversetolo, lì  14/06/2012 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Garlassi Fabio 
 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della 
determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 
153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
I M P E G N I     D I    S P E S A 

 
IMPEGNO ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

126 2012 12914/03  600,00 

 
     
     
     
     

 
 
Osservazioni:   
 
Data visto di regolarità contabile - esecutività:  22/06/2012 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    

 
  
 

 
 
 
 
 

 


