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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1261
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

 la LR 2 agosto 1984, n. 42, recante come oggetto “Nuove
norme in materia di Enti di Bonifica. Delega di funzioni
amministrative” e s.m.;

 la  LR  23  aprile  1987,  n.  16  recante  come  oggetto
“Disposizioni integrative della LR 2 agosto 1984, n. 42
“Nuove norme in materia di Enti di Bonifica. Delega di
funzioni amministrative””;

 la LR 24 marzo 2000, n. 22 recante come oggetto “Norme in
materia  di  territorio,  ambiente  e  infrastrutture  –
Disposizioni attuative e modificative della LR 21 aprile
1999, n. 3”;

- la  L.R.  24  aprile  2009,  n.5  “Ridelimitazione  dei
comprensori di bonifica e riordino dei Consorzi”;

- la L.R. 6 luglio 2012 n. 7 “Disposizioni per la bonifica:
Modificazioni alla Legge Regionale 2 agosto 1984 n. 42
(Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di
funzioni amministrative)”;

Viste inoltre:

- la propria deliberazione n. 778 del 3 giugno 2009 recante
“L.R.  5/2009.  Art.  1.  Criteri  per  la  successione  dei
nuovi Consorzi di Bonifica ai Consorzi esistenti, nonché
per  la  formazione  dei  Consigli  di  Amministrazione
provvisori.”;

- la propria deliberazione n. 1141 in data 27 luglio 2009
recante come oggetto “LR 5/2009. Definizione dei nomi dei
nuovi Consorzi di Bonifica e della relativa sede legale
definiva o provvisoria così come previsto nella propria
deliberazione n. 778/2009”;

Testo dell'atto
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Dato atto:

- che  con  determinazione  n.  19246  del  31  dicembre  2015
avente ad oggetto “DPR 207/2010 ARTT. 175 E 176 - DLGS.
12/4/1948, N.1010 - L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42. CONCESSIONE
RISORSE  FINANZIARIE  AI  CONSORZI  DI  BONIFICA  PER  LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI BONIFICA IN ATTUAZIONE DELLE
DGR N. 2216/2010, 1180/2012 E 1528/2015. PRESA D'ATTO
DEGLI  AFFIDAMENTI  PER  INTERVENTI  DI  URGENZA  E  SOMMA
URGENZA ALLE IMPRESE ESECUTRICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI
SPESA.”  si  è  provveduto,  tra  l’altro,  a  concedere  a
favore  del  Consorzio  della  Bonifica  della  Romagna
l’importo di E. 35.000,00 quale risorsa finanziaria per
la  realizzazione  dell’intervento  “Ripristino  viabilità
sulla strada di bonifica Bivio Montegalli - Cà Serre”
registrata al n. 6324 di impegno a carico del capitolo
16400 “SPESE PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA  DANNEGGIATE  DA  ECCEZIONALI  AVVERSITA'
ATMOSFERICHE E PER L'IMMEDIATO INTERVENTO (ART.4 COMMA 3
L.25/5/70, N.364; ARTT.66 E 70 DEL D.P.R. 24/7/77, N.616;
ART.26, LETT.E), L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42).” del bilancio
per l’esercizio finanziario 2015;

- che con propria deliberazione n. 406 del 29 marzo 2016
avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  DI  URGENZA  SU  OPERE
PUBBLICHE DI BONIFICA -PRIMO PROVVEDIMENTO 2016” si è
provveduto a fare proprie le ragioni in base alle quali
l’Assessore  delegato  ha  autorizzato,  a  seguito  del
riconoscimento  del  carattere  di  urgenza  o  di  somma
urgenza gli interventi oggetto di impegno della suddetta
determinazione n. 19246/2015  approvando contestualmente
in linea tecnica - le relative perizie;

- che il suddetto intervento di “Ripristino viabilità sulla
strada di bonifica Bivio Montegalli - Cà Serre” non è
stato inserito nella predetta deliberazione n. 406/2016
in  quanto  la  relativa  perizia  ed  il  progetto  sono
pervenuti  presso  il  Servizio  Difesa  del  suolo,  della
costa e bonifica in data 1 giugno 2016;

Premesso :

- che il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e il
Consorzio  di  Bonifica  della  Romagna  hanno  segnalato
l’esigenza,  a  seguito  di  eventi  calamitosi,  di
intervenire ai sensi dell'art.175 del DPR 207/2010 per
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ripristinare la funzionalità di opere di bonifica e la
condizione di sicurezza idrogeologica:

- che  in  seguito  all’accertamento  da  parte  dei  Servizi
Tecnici  di  Bacino  competenti  per  territorio  che  gli
interventi indicati nelle schede n. 1 e 2 presentano i
requisiti  di  cui  all'art.175  del  DPR  207/2010,  il
competente  Assessore  ha  autorizzato  l’immediata
esecuzione dei lavori;

Richiamate  ai  fini  dell’attuazione  del  presente
provvedimento  le  determinazioni  del  Direttore  Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13
febbraio 2002 e n. 368 del 22 gennaio 2010;

Preso  atto  che  i  Consorzi  hanno  redatto  le  perizie
relative ai suddetti interventi, pervenute al Servizio Difesa
del Suolo, della Costa e Bonifica rispettivamente in data 29
aprile  2016  e  1  giugno  2016,  trattenute  agli  atti  dello
stesso  e  riassunte  nelle  schede  allegate  alla  presente
deliberazione per un importo complessivo di € 60.000,00 come
di seguito indicato:

- SCHEDA  1 Lavori  di  urgenza  per  il  consolidamento  di
dissesti  pendice  interessanti  la  strada  pubblica  Via
Cavecchia  in  frazione  di  Brandola  nel  comune  di
Polinago. € 25.000,00

- SCHEDA  2 Lavori  di  urgenza  per  il  ripristino  della
viabilità consorziale a uso pubblico Bivio Montegelli -
Cà Serre in comune di Mercato Saraceno € 35.000,00

Preso  atto  che  i  Consorzi,  con  note  indicate  nelle
schede  1  e  2  trattenute  agli  atti  del  Servizio,  hanno
attestato  che  i  suddetti  lavori  riguardano  il  pubblico
demanio;

Ritenuto pertanto che gli interventi di urgenza sulle
opere  pubbliche  di  bonifica  devono  essere  effettuati  non
appena  possibile  al  fine  di  ridurre  al  più  presto  le
condizioni di pericolosità;

Ravvisata la necessità di ratificare le autorizzazioni
per i lavori di pronto intervento citati, e contestualmente
di impegnare la relativa spesa con riferimento alla suddetta
SCHEDA 1;
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Preso atto delle valutazioni formulate dai Consorzi in
merito  all’applicazione  del  Decreto  Legislativo  81/2008  e
s.m.i.;

Considerato che  la somma complessiva di € 25.000,00
quale  risorsa  finanziaria  per  l’esecuzione  del  suddetto
intervento trova copertura sul capitolo 16400 "Spese per il
ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da
eccezionali  avversità  atmosferiche  e  per  l'immediato
intervento (art. 4 - comma 3 - Legge 25 maggio 1970, n. 364;
artt. 66 e 70 DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. E),
L.R.  2  agosto  1984,  n.  42)"  del  bilancio  finanziario
gestionale 2016-2018 che presenta la necessaria disponibilità
approvato con propria deliberazione n.2259/2015 e s.m.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della
spesa  nell’anno  2016 (scadenza  dell’obbligazione)  e  che
pertanto si possa procedere all’assunzione  dell’impegno di
spesa a favore Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

Visti:

 la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo Unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e s. m.;

 la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto
applicabile;

 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modifiche per
quanto applicabile;

 il DPR 50 del 18 aprile 2016 per quanto applicabile;

 la LR 19/12/2002, n. 37 e successive modifiche;

 la  L.R.  n.  27/2004  ed  in  particolare  il  comma  2
dell’art.48 così come sostituito dal comma 2 dell’art.19
della L.R. 14/2005;

 il Regolamento Regionale del 27/11/2001, n. 44;

 il DPR 327 dell’8 giugno 2001;

 l’art.3 comma 18 della Legge n.350/2003;
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 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”;

 il  D.Lgs.  10  agosto  2014,  n.  126  “Disposizioni
integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, recante 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”;

 la legge regionale 29 dicembre 2015, n.23 “Disposizioni
per  la  formazione  del  Bilancio  annuale  di  previsione
2016-2018 (Legge di stabilità 2016)” e s.m.; 

 la legge regionale 29 dicembre 2015, n.24 “Bilancio di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2016-2018” e
s.m.;

Viste, in particolare:

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro
le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di
normativa antimafia” e successive;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 4
del  7  luglio  2011  recante  “Linee  guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3,
Legge 13 agosto 2010, n. 136”; il D.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s.m.; 

Richiamate:

- la  propria  deliberazione  n.2416  del  29  dicembre  2008
recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla
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delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della
delibera n. 450/2007” e s. m. i;

- la propria deliberazione n.66 del 25 gennaio 2016 avente
ad  oggetto:  “Approvazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  programma  per  la
trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

- la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad
oggetto: “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art.
7 comma 3 Dlgs 33/2013, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 avente
ad  oggetto:  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore
Generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi  dell'art.  43
della L.R. 43/2001”;

- la propria deliberazione  n.  270  del  29  febbraio  2016
avente  ad  oggetto:  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;

- la propria deliberazione n.622 del 28 aprile 2016, avente
ad  oggetto:  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- la propria deliberazione n.702 del 16 maggio 2016 avente
ad oggetto: “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto,
e  nomina  dei  responsabili  della  prevenzione  della
corruzione,  della  trasparenza  e  accesso  civico,  della
sicurezza  del  trattamento  dei  dati  personali,  e
dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 avente
ad  oggetto:  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
Strutture organizzative della Giunta regionale a seguito
dell’implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Agricoltura,  Caccia  e
Pesca

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a
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1) di fare proprie le ragioni, per le motivazioni espresse
in  premessa, sulla  base  delle  quali  l’Assessore
delegato ha autorizzato, a seguito del riconoscimento
del carattere di urgenza, gli interventi di cui alle
schede 1 e 2;

2) di  approvare  in  linea  tecnica  -  le  perizie,
sintetizzate  nelle  schede  1  e  2  che  fanno  parte
integrante della presente deliberazione;

3) di affidare:

- al  Consorzio  di  Bonifica  dell'Emilia  Centrale  con
sede in Reggio Emilia, quale soggetto attuatore, la
realizzazione del suddetto progetto per l’importo di
€ 25.000,00 a carico dell’amm.ne reg.le, ripartito
come indicato nella scheda n.1;

- al Consorzio di Bonifica della Romagna con sede in
Cesena,  quale  soggetto  attuatore,  la  realizzazione
del suddetto progetto per l’importo di € 35.000,00 a
carico  dell’amm.ne  reg.le,  ripartito  come  indicato
nella scheda n.2;

4) di stabilire:

4.1 che l'approvazione dei progetti sopra citati, a norma
dell'art.7  della  LR  n.  42/1984,  equivalga  a
dichiarazione  di  pubblica  utilità,  nonché  di
indifferibilità  ed  urgenza  delle  opere  in  esso
previste;  le  eventuali  occupazioni  temporanee
finalizzate  all'esecuzione  dei  lavori  sono
disciplinate dagli artt.49 e 50 del DPR 327/2001,
nonché dall'art.6 bis della LR 19/12/2002, n. 37 così
come modificata con la LR 3/6/2003, n. 10; 

4.2 che nel caso di occupazione ai sensi dell’art.22 bis
della L. 327/2001 si dovrà in seguito completare la
procedura secondo la normativa vigente procurandone
l’intestazione al Demanio della Regione;

4.3  che  l'approvazione  delle  eventuali  varianti  ai
progetti è disciplinata dalla citata determinazione
del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e
della Costa n. 819 del 13 febbraio 2002;

pagina 8 di 16



4.4 che la decadenza dall'affidamento dei lavori potrà
essere dichiarata, oltre che per inosservanza delle
prescrizioni  di  legge  e  per  modificazioni  non
autorizzate  introdotte  nell'esecuzione  dei  lavori,
anche  quando  il  Consorzio,  per  negligenza  o
imperizia,  comprometta  a  giudizio
dell'Amministrazione regionale, la buona riuscita dei
lavori;

4.5 che in caso di inadempienza sia riservata facoltà
all'Amministrazione  regionale  di  servirsi  -  salvo
corrispettivo - del progetto di cui trattasi;

4.6  che  il  Consorzio  sia  ritenuto  responsabile  di
qualunque danno che, in conseguenza dell'attuazione
delle opere, venga eventualmente arrecato a persone
e/o a beni pubblici o privati, restando la Regione
Emilia-Romagna  indenne  da  qualsiasi  azione  o
molestia;

4.7  che  rimane  confermato  in  favore  del  soggetto
attuatore il rimborso oneri sostenuti negli importi
massimi indicati nelle schede 1 e 2 e allegate alla
presente deliberazione;

4.8 che il Consorzio dovrà assumere a proprio carico ogni
maggiore  spesa  in  eccedenza  rispetto  a  quella
autorizzata per i lavori di sua pertinenza;

5) di  concedere  a  favore  del  Consorzio  di  Bonifica
dell'Emilia  Centrale  con  sede  in  Reggio  Emilia  le
risorse  finanziarie  di  E.  25.000,00  per  la
realizzazione  dei  lavori  di  urgenza  per  il
consolidamento  di  dissesti  pendice  interessanti  la
strada pubblica Via Cavecchia in frazione di Brandola
nel Comune di Polinago di cui alla Scheda 1 allegata
parte integrante al presente provvedimento;

6) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  E.  25.000,00
registrata al  n. 3924  di impegno sul capitolo  16400
“SPESE  PER  IL  RIPRISTINO  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  DI
BONIFICA  DANNEGGIATE  DA  ECCEZIONALI  AVVERSITA'
ATMOSFERICHE E PER L'IMMEDIATO INTERVENTO (ART.4 COMMA
3 L.25/5/70, N.364; ARTT.66 E 70 DEL D.P.R. 24/7/77,
N.616; ART.26, LETT.E), L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42).”,
del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione  2016,  che  presenta  la  necessaria
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disponibilità, approvata con propria deliberazione n.
2259/2015 e s. m.;

7) di dare atto che in attuazione di dare atto che in
attuazione del D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii., la stringa
concernente  la  codificazione  della  Transazione
elementare, come definita dal citato decreto risulta
essere la seguente:

 

Missione Programma Codice economico COFOG

16 02 U.2.02.01.09.014 04.02

Transazioni U.E. SIOPE C.U.P.
C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

8 2108 G94H16000340002 4 3

8) di  dare  atto  che,  così  come  meglio  specificato  in
premessa,  in  relazione  all’intervento  di  cui  alla
Scheda  2  allegata  parte  integrante  al  presente
provvedimento, le risorse finanziarie di E. 35.000,00
per la sua realizzazione gravano sull’impegno n. 6324
assunto sul capitolo 16400 “SPESE PER IL RIPRISTINO
DELLE  OPERE  PUBBLICHE  DI  BONIFICA  DANNEGGIATE  DA
ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E PER L'IMMEDIATO
INTERVENTO (ART.4 COMMA 3 L.25/5/70, N.364; ARTT.66 E
70 DEL D.P.R. 24/7/77, N.616; ART.26, LETT.E), L.R. 2
AGOSTO  1984,  N.42).”  del  bilancio  per  l’esercizio
finanziario 2015 con determinazione n. 19246 del 31
dicembre 2015;

9) di stabilire che il soggetto attuatore provvederà a
comprovare  l'entità  degli  oneri  sostenuti,  ai  fini
della liquidazione del rimborso stabilito dall'art.9,
terzo comma, secondo capoverso, della LR n. 22/2000,
secondo  le  modalità  e  procedure  definite  con  le
richiamate  determinazioni  del  Direttore  Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 819 del 13
febbraio 2002 e n. 368 del 22 gennaio 2010;

10) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento delle somme relative
ai progetti, di cui alle allegate schede 1 e 2, per la
somma complessiva massima corrispondente ad € 60.000,00
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provvederà,  con  propri  atti  formali  il  dirigente
regionale competente ai sensi della normativa contabile
vigente  e  della  delibera  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 e ss.mm., secondo le modalità e procedure
definite con le determinazioni del Direttore Generale
Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n 819/2002 e
368/2010;

11) di stabilire, per i motivi meglio espressi in premessa
che  si  intendono  qui  richiamati,  la  documentazione
relativa alla contabilità finale dovrà essere trasmessa
direttamente al Servizio Difesa del Suolo, della Costa
e Bonifica per i necessari adempimenti;

12) di dare atto che il Dirigente competente per materia
provvederà nel rispetto di quanto previsto nelle citate
determinazioni n. 819 del 13 febbraio 2002 e 368 del 22
gennaio 2010, ad approvare il certificato di regolare
esecuzione così come approvato con atto del competente
Organo consortile;

13) di  dare  atto  che,  si  provvederà  agli  adempimenti
previsti  dall’art.56,  comma  7,  del  citato  D.Lgs.
n.118/2011 e s. m. i.;

14) di dare atto che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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SCHEDA 1

SOGGETTO  ATTUATORE:  Consorzio  di  Bonifica  dell'Emilia
Centrale.

PROGETTO: in data 7 aprile 2016. 

CODICE CUP: G94H16000340002

VERBALE DI URGENZA: del Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale convalidato del Responsabile del Servizio Tecnico
Bacini Affluenti del Po con nota del 21 marzo 2016;

AUTORIZZAZIONE: nota Assessore in data 4 aprile 2016.

CONFORMITA’ al 2 comma dell’art.48 della L.R. 27/2004 così
come modificato dal 2 comma dell’art.19 della L.R. 14/2005
dichiarata dal Legale rappresentante del Consorzio.

ATTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA: deliberazione del Comitato
amministrativo n. 235 in data 11 aprile 2016 di approvazione
del progetto.  

PARERE:  favorevole  del  Servizio  Tecnico  Bacini  degli
Affluenti del Po .

Lavori di urgenza per il consolidamento di dissesti pendice
interessanti la strada pubblica Via Cavecchia in frazione di
Brandola nel comune di Polinago:

a) lavori in appalto €  20.204,85
di cui € 853,90 per
oneri per la sicurezza

b) IVA €   4.445,07

c) rimborso oneri €     363,69

------------

TOTALE GENERALE €  25.013,61

Ricondotto a €  25.000,00

Allegato parte integrante - 1
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SCHEDA 2

SOGGETTO ATTUATORE: Consorzio di Bonifica della Romagna.

PROGETTO: in data agosto 2013. 

CODICE CUP: I57H16000050002

IMPEGNO: 6324/2015

ACCERTAMENTO  REQUISITI  DI  URGENZA:  del  Responsabile  del
Servizio Tecnico di Bacino di Romagna con nota del 13 giugno
2013;

AUTORIZZAZIONE: nota Assessore in data 10 luglio 2013.

CONFORMITA’ al 2 comma dell’art.48 della L.R. 27/2004 così
come modificato dal 2 comma dell’art.19 della L.R. 14/2005
dichiarata dal Dirigente Responsabile del Consorzio.

ATTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA: deliberazione del Comitato
amministrativo n. 911 in data 17 aprile 2014 di approvazione
del progetto.

PARERE: favorevole del Servizio Tecnico Bacino di Romagna .

Lavori  di  urgenza  per  il  ripristino  della  viabilità
consorziale a uso pubblico Bivio Montegelli - Cà Serre in
comune di Mercato Saraceno:

a) lavori in economia €  28.792,78

b) IVA €   3.455,13

c) imprevisti €   2.781,91

------------

TOTALE GENERALE €  35.029,82

ricondotto a €  35.000,00

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1261

data 08/07/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/1261

data 12/09/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1451/2016Progr.Num. 34N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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