
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 15  

del 23.1.2002 L’anno Duemiladue   il giorno ventitre 

del mese di gennaio  alle ore 15,30 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Adani Roberto                  Sindaco X  

2 – Paltrinieri Andrea             Assess. X  

3 – Sirotti Giovanna               Assess. X  

4 – Maisani Monica                Assess. X  

5 – Prandi Maurizio                Assess. X  

6 – Galli Francesco                Assess. X  

7 – Balugani Giulia                 Assess.  X 

Totale 6 1 

 

Assume la Presidenza il Sig. ADANI ROBERTO 

nella sua qualità di SINDACO 

e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

la seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE 
DELLA CONVENZIONE PER IL 
TRASFERIMENTO DELLA 
GESTIONE PATRIMONIALE E.R.P. 
(EX ART.2 LEGGE REGIONALE 
12/84 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI) ALL’A.C.E.R. DI 
MODENA. 

 

DR. CARLO BORZI’. 

 

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

1) Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

2) Allegati A-B 

 



Delib. n. 15  del 23.1.2002 Pag.  2 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO 
DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E.R.P. (EX ART.2 LEGGE 
REGIONALE 12/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI) ALL’A.C.E.R. DI MODENA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Preso atto delle indicazioni contenute nella normativa regionale la quale individua 
nelle A.C.E.R. gli organismi territoriali più adatti ad adempiere agli oneri ed obblighi 
gestionali di tutto il patrimonio E.R.P. degli Enti Pubblici; 

 
Riconosciuta in tale contesto, la necessità di trasferire all’A.C.E.R. di Modena anche la 

gestione degli alloggi di proprietà del Comune di Vignola; 
 
Rilevato che il citato passaggio consentirà di ottenere alcuni risultati, tra i quali, i più 

significativi sono: 
- Gestione più efficiente in considerazione della specializzazione istituzionale 

dell’Ente Provinciale e anche in rapporto al fatto che attualmente l’Ufficio 
Casa del Comune può contare su un organico estremamente ridotto e del 
tutto insufficiente per condurre in modo positivo sia le problematiche 
connesse alla gestione che quelle inerenti alle assegnazioni 

- Maggior impegno dell’organico disponibile sul versante delle assegnazioni, 
nel quale il Comune mantiene per legge la competenza esclusiva, sia 
riguardo i propri alloggi E.R.P. che quelli costruiti sul proprio territorio, di 
proprietà degli altri Enti, compreso l’A.C.E.R. 

 
Visto lo schema di Convenzione all’uopo predisposto in collaborazione tra i due Enti, 

qui allegato a far parte integrante della presente Delibera; 
 
Giudicate eque le condizioni economiche che da tale convenzione risultano gravare 

sul Comune di Vignola, a compensazione delle attività prestate dall’A.C.E.R.; 
 
Visto l’elenco degli alloggi di proprietà comunale e le loro pertinenze esattamente 

individuati nell’allegato prospetto; 
Considerato che a norma del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della Convenzione 

in parola il Comune di Vignola dovrà corrispondere all’A.C.E.R. una somma pari a 
L.500.000 per alloggio a cui dovrà essere aggiunto un compenso pari a L.52.800 per 
alloggio rivalutabili annualmente sulla base dell’indice ISTAT;   

 
Vista la L.R. n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazione; 
Vista la L.R. 8.8.2001 n. 24, articolo 3, lettera b), il titolo III° relativo alla gestione 

degli alloggi di E.R.P.; e art. 41 riguardante le attività dell’A.C.E.R.; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Urbanistica, dal Dirigente 
del Servizio Lavori Pubblici e dal Direttore dell’Ufficio Servizi al Personale in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di Deliberazione in oggetto, parere allegato al presente 
Atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'Art.49 c.1) del D.Lgs n.267 del 
18.8.2000, dal Dirigente del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile della 
proposta in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 
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Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

1) Di approvare il conferimento della gestione del patrimonio E.R.P., di proprietà del 

Comune di Vignola, all’A.C.E.R. di Modena, secondo le modalità dettagliatamente 

previste nello schema di convenzione, allegato alla presente Delibera; 

2) Di dare mandato al Servizio Urbanistica di stipulare la convenzione in parola con 

l’A.C.E.R. di Modena; 

3) Di dare mandato al Servizio Lavori Pubblici di redigere i verbali di consegna e 

consistenza completi in ogni sua parte (Art.1 della Convenzione in parola); 

4) Di dare mandato all’Ufficio Servizi al Personale della gestione dei rapporti con 

l’A.C.E.R. a riguardo dei contenuti della convenzione stessa. 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l'urgenza di procedere; 

Con separata votazione ed all'unanimità; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 267/2000. 



IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 

(Adani Roberto)                  ( Borzì Dr. Carlo) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi, a norma dell’art.124 del  D.Lsg. 18 agosto 2000, n. 267. 

Vignola,       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA 

 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE NON E’ SOGGETTA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’; 

 

 CHE LA SU ESTESA DELIBERAZIONE E’ STATA RICEVUTA DAL CO.RE.CO DI BOLOGNA IN 
DATA____________ (ART.127 – COMMA 3° – D.Lgs.18 AGOSTO 2000, n. 267) IN QUANTO SOTTOPOSTA A 
CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ DA PARTE DELLA GIUNTA; 

 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE E’ STATA TRASMESSA AL DIFENSORE CIVICO IN DATA 
__________________, A SEGUITO RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PROT. N. ________________ DEL 
__________________ (ART.127 – COMMI 1°  e 2° – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267). 

 

      CHE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________________: 

 AI SENSI DELL’ART.134 –  COMMA 3°  –  D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267; 

 

 AI SENSI DELL’ART.134 –  COMMA 1°  –  D.Lgs 18 AGOSTO 2000, N. 267; 

 

 AI SENSI DELL’ART.127 – COMMA 2°  – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000,  n. 267 (DECORRENZA DI 15 GG. DAL 
RICEVIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO); 

 

 A SEGUITO DELIBERAZIONE G.C./C.C. N. _______________ DEL _______________________ DI 
MODIFICA/CONFERMA (ART.127 – COMMA 2°  – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267); 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134 –  COMMA 4° –  D.Lgs 18 AGOSTO 2000, 

        N. 267); 

 

 ANNULLATA AI SENSI DELL’ART.134 –  COMMA 1°  –  D.Lgs. 18 AGOSTO 2000,  N. 267 (PROVVEIDMENTO 
CO.RE.CO.  N. _____________ DEL _______________________). 

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi con inizio dal 
__________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 



IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to. Adani Roberto     F.to: Borzì Dr. Carlo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi, a norma dell’art.124 del  D.Lsg. 18 agosto 2000, n. 267. 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to BORZI’ DR. CARLO 

 

E’ copia conforme all’originale composto da n.    facciate. 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

             (Rebizzani Rag. Mara) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA 

 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE NON E’ SOGGETTA AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’; 

 

 CHE LA SU ESTESA DELIBERAZIONE E’ STATA RICEVUTA DAL CO.RE.CO DI BOLOGNA IN 
DATA____________ (ART.127 – COMMA 3°  – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267) IN QUANTO SOTTOPOSTA A 
CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ DA PARTE DELLA GIUNTA; 

 

 CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE E’ STATA TRASMESSA AL DIFENSORE CIVICO IN DATA 
__________________, A SEGUITO RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PROT. N. ________________ DEL 
__________________ (ART.127 – COMMI 1°  e 2° – D.Lgs.18 AGOSTO 2000, n. 267).  

 

      CHE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________________: 

 AI SENSI DELL’ART.134 –  COMMA 3°  – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267; 

 

 AI SENSI DELL’ART.134 –  COMMA 1°  – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267; 

 

 AI SENSI DELL’ART.127 – COMMA 2°  – D.Lgs. 18 AGOSTO 2000,  n. 267 (DECORRENZA DI 15 GG. DAL 
RICEVIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO); 

 

 A SEGUITO DELIBERAZIONE G.C./C.C. N. _______________ DEL _______________________ DI 
MODIFICA/CONFERMA (ART.127 – COMMA 2°  –  D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267); 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART.134 –  COMMA 4^ –  D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, 

       N. 267); 

 

 ANNULLATA AI SENSI DELL’ART.134 –  COMMA 1°  –  D.Lgs. 18 AGOSTO 2000,  N. 267 (PROVVEDIMENTO 
CO.RE.CO.   N.  ____________DEL ________________________). 

 

Vignola, lì   IL SEGRETARIO GENERALE: F.to 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 
___________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

Vignola, lì   IL SEGRETARIO GENERALE: F.to 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________ 

Vignola, lì___________________  IL FUNZIONARIO INCARICATO 



                                                                                ALLEGATO A) 

 

CONVENZIONE 
 

TRA A.C.E.R. DI MODENA E IL COMUNE DI VIGNOLA DI MODENA, 
PROPRIETARIO DEGLI ALLOGGI  E.R.P., POSTI IN VIA RAFFAELLO SANZIO, VIA 
GIOACCHINO ROSSINI E VIA GUGLIELMO MARCONI PER LA GESTIONE DEGLI 

ALLOGGI  MEDESIMI  E  LORO  PERTINENZE. 

 

L'anno 2002 -duemiladue-,il giorno___________presso______________ 

con il presente atto, da valere fra le parti ad  ogni effetto di legge,  

 

TRA 

 

il Comune di Vignola di Modena, con sede in Via G.B.Bellucci, 1 CF 00179790365 
rappresentato da _______________ nato a ________________ e domiciliato a Vignola di Modena 
presso la sede Municipale, agente non in proprio, ma in nome e per conto e interesse del Comune 
stesso, giusta deliberazione della Giunta Comunale n._____ del __________________, esecutiva ai 
sensi di legge 

 

E 

 

il dr. Caruso Raffaele Francesco Gino nato a S. Giovanni di Gerace (RC) il 13.8.1946 e 
domiciliato per la carica in Modena Via Cialdini n. 5, il quale agisce e stipula nella sua qualita' di 
Coordinatore della Dirigenza dell'Azienda Casa dell’Emilia-Romagna della Provincia di Modena 
(codice fiscale n. 173680364 a quanto infra autorizzato con deliberazione consiliare n.___ 
del______ esecutiva ai sensi di legge e, unita in copia autentica al presente atto sotto la lettera...), 

 

PREMESSO 

 

CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n.____ del____ allegata sotto la lettera ...), 
il Comune di Vignola di Modena ha deciso di conferire all'Azienda Casa dell’Emilia-Romagna 
della Provincia di Modena il mandato per la gestione degli alloggi di sua proprieta' di edilizia 
residenziale pubblica e loro pertinenze esattamente individuati nell'elenco compreso nella 
deliberazione citata e pure allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale; 

CHE la predetta Azienda ha stabilito di accettare tale mandato con il succitato atto 
deliberativo n.____ del________ allegato sub...) tutto cio' premesso, le parti convengono quanto 
segue: 

 

A.rt. 1    MANDATO - REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA E CONSISTENZA 



 

Il Comune di Vignola (MO) (in seguito, per brevita', denominato "Comune" nella persona di 
_________________ nei limiti ed alle condizioni di cui alle successive pattuizioni, conferisce 
all'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena (in seguito, per brevita' denominata 
"ACER"), che, in persona del suo Coordinatore della Dirigenza accetta. mandato con 
rappresentanza per la gestione delle unita' immobiliari esattamente individuate nell'elenco allegato 
al presente atto sotto la lettera ...), che ne costituisce, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale. 

La consistenza di ciascuno dei suddetti immobili risulta dall'elenco di cui sopra, che verra' 
opportunamente integrato da appositi verbali di consegna proposti dall’ACER all'approvazione 
dell'ufficio tecnico comunale, i quali dovranno altresi' evidenziare lo stato dei medesimi immobili 
sotto il profilo della manutenzione e della conservazione, nonche' sotto il profilo economico-
finanziario e fiscale.  La preventiva redazione di tali verbali COSTITUISCE CONDIZIONE 
SOSPENSIVA DI OGNI E QUALSIASI EFFETTO NASCENTE DALLA PRESENTE 
CONVENZIONE.  I verbali di consegna e consistenza, oltre ad evidenziare lo stato di 
conservazione degli alloggi, dovranno elencare, in particolare, gli interventi manutentivi ritenuti 
necessari ed inderogabili, i cui oneri di esecuzione, in sede di consegna degli alloggi oggetto della 
presente convenzione, saranno assunti ad esclusivo e diretto carico del Comune. 

Parte integrante dei citati verbali saranno i disegni aggiornati allo stato edilizio esistente in 
opportuna scala, e una scheda riepilogativa contenente i dati urbanistici, con le superfici di ogni 
singola unita' e delle parti comuni. L'affidamento e l'espletamento dei poteri gestionali dovranno 
ritenersi, sin d'ora, estesi ed operanti anche nei riguardi di quelle unita' immobiliari che il Comune 
avesse a consegnare in gestione dopo la sottoscrizione del presente atto, giudicandosi sufficiente da 
entrambe le parti disporne l'identificazione a mezzo di successivi singoli verbali di consegna e di 
consistenza, debitamente firmati dai rappresentanti legali degli Enti contraenti. 

 

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

La gestione degli immobili in oggetto e' regolata unicamente dalla presente convenzione, 
nonche' da eventuali successivi atti integrativi o modificativi, di cui le parti dovessero 
concordemente riconoscere la necessita' o l'opportunita'.  

 

Art. 3 - COMPITI DELL'ENTE GESTORE 

 

In dipendenza del mandato conferitogli, l'ACER dovra' provvedere: 

a) alla stipula e alla eventuale regolarizzazione, in nome e per conto del Comune, dei 
contratti di locazione con gli assegnatari, anche a titolo provvisorio, compresa la procedura di 
registrazione periodica degli stessi, nonche' alla determinazione, approvazione ed aggiornamento 
del canone di locazione ed alla relativa riscossione, in conformita' alle vigenti disposizioni di Legge 
ed alle indicazioni fornite dal Comune, esercitando altresi' la facolta', i diritti e gli obblighi del 
locatore contemplati dalla normativa vigente dagli specifici atti contrattuali posti in essere, i quali, 
per motivi di uniformita', dovranno contenere i medesimi patti e condizioni che disciplinano i 
rapporti in essere per l' inquilinato dell'ACER; 

b) alla successiva consegna degli alloggi medesimi agli assegnatari aventi titolo al sensi 
della Legge regionale n. 12/ 84 e successive modificazioni e integrazioni, nell’attesa di apposito 
regolamento Comunale sulle modalità di assegnazione; 



c) al controllo inerente la persistenza del requisiti richiesti dalla legge per il 
mantenimento della condizione di assegnatario-locatario di E.R.P; 

d) alla tempestiva comunicazione scritta al Comune della sopravvenuta disponibilita' di 
alloggi, nonche' alla tempestiva segnalazione di ogni fatto o circostanza che possa dar luogo a 
provvedimenti di annullamento o di decadenza dell'assegnazione da pronunciarsi dal Comune 
medesimo; 

e) alla manutenzione ordinaria degli immobili, con esclusione di tutte quelle riparazioni 
che sono poste a carico degli assegnatari ai sensi del regolamento regionale di ripartizione degli 
oneri tra ente gestore ed assegnatari, con l'obbligo dell'ACER di verificarne la regolare esecuzione 
da parte dei locatari tenuti all'adempimento; 

f) all'assicurazione degli immobili per il loro valore, aggiornato periodicamente, contro 
i danni dell'incendio e rischi accessori, nonche' contro la responsabilita' civile verso terzi; 

g) all'esercizio delle azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di 
locazione stipulati con gli assegnatari, ovvero al recupero della morosita', maturata in seguito alla 
data di stipula della presente convenzione, nonche' alla costituzione nei giudizi che avessero ad 
insorgere innanzi all'Autorita' Giudiziaria, ordinaria o amministrativa, in dipendenza dell'attivita' 
svolta per l'esecuzione del mandato conferito con il presente atto, senza bisogno di particolare 
preventiva autorizzazione da parte del Comune, eccezion fatta per quelle azioni il cui esercizio e' 
per legge di esclusiva competenza del proprietario, per le quali potra' comunque essere conferito 
idoneo mandato con rappresentanza per ogni singolo caso; 

h) al servizio di vigilanza amministrativa e tecnica degli immobili affidati in gestione 
oltre all'eventuale assistenza legale connessa al rapporti gestionali; 

i) alla eventuale esecuzione di operazioni presso i competenti uffici allo scopo di 
curare l'accertamento e l'aggiornamento del N.C.E.U., all'effettuazione dell'accertamento ed alla 
regolarizzazione, sotto il profilo urbanistico, anche per quanto attiene all'espletamento delle 
pratiche inerenti alla legge n.47/1985 e successive modificazione ed integrazioni, di ogni unita' 
immobiliare affidata in gestione, al conseguimento delle relative esenzioni o agevolazioni fiscali, se 
ed in quanto spettanti, e previa trasmissione da parte del Comune della documentazione necessaria. 
Le spese inerenti all'effettuazione di tali operazioni saranno a carico del Comune, il quale ne curera' 
il rimborso all'ACER, dietro presentazione della relativa fattura. Gli aggiornamenti catastali 
verranno eseguiti successivamente alla stipula della presente convenzione in epoca da definire di 
comune accordo tra le parti. Copia della documentazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione 
sara' inviata al Comune; 

j) al compimento, più' in generale, di ogni atto comunque connesso con la gestione del 
rapporto contrattuale con l'utenza; 

k) gestione della mobilita' degli assegnatari nelle forme e modalita' previste dalla citata 
legge regionale 8.8.2001 n. 24, previa delega del Comune, nell’attesa di apposito regolamento 
comunale; 

l) a promuovere ed attivare l'autogestione, da parte degli assegnatari, dei servizi 
accessori e degli spazi comuni, secondo le modalita' e le disposizioni dei relativi regolamenti 
regionali; 

m) a fornire direttamente o indirettamente, a propria scelta, fino a che non siano state 
costituite le autogestioni, in dipendenza del rapporto contrattuale con gli- assegnatari, i servizi 
accessori secondo le modalita' e le disposizioni dei relativi regolamenti regionali; 

n) a provvedere all'esecuzione degli adempimenti amministrativi preordinati 
all'eventuale cessione di proprieta', da parte del Comune, degli alloggi e relativi accessori e 
pertinenze in favore degli assegnatari aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalita' previste 



dalle leggi vigenti. Per l'esecuzione di ogni operazione contrattuale sara' dovuto dal Comune 
apposito compenso la cui misura sara' convenuta; in via preventiva; 

o) dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 23 della L.R. n. 24/2001, con le 
modalita' ivi previste, promuovendo la costituzione dei condomini a seguito della cessione in 
proprieta', anche dilazionata, degli alloggi a norma delle leggi in materia. Per tale scopo il Comune 
si impegna a fornire, a sue cure e spese, ogni elemento e documento idoneo a consentire detta 
attivita'. In tale contesto l'ACER si impegna a rappresentare, ove occorra, il Comune, che sin d'ora 
gli conferisce ad ogni effetto, espressa delega, nelle assemblee condominiali esercitando, per conto 
e nell'interesse del Comune stesso, il diritto di voto nelle problematiche inerenti all'ordinaria 
amministrazione, fermo rimanendo, in ogni caso, il diritto di partecipazione e di voto riconosciuto 
dalla legge agli assegnatari per quanto attiene alla gestione dei servizi comuni; 

p) a garantire al Comune, in tempo reale, la disponibilita' di alloggi E.R.P. non 
assegnati, anche di proprieta' A.C.E.R., per affrontare situazioni di emergenza abitativa, 
impegnandosi a completare la sistemazione dell'alloggio anche se occupato. 

 

Art. 4 - PROGRAMMI DI RECUPERO E NUOVE REALIZZAZIONI 

 

I programmi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica, di demolizione con ricostruzione e le nuove realizzazioni che si rendessero 
necessari, anche a seguito delle risultanze dei verbali di consegna e consistenza redatti in 
contraddittorio, saranno definiti di comune intesa, con cadenza triennale, fissando altresi' di volta in 
volta i. criteri d'intervento e le modalita' di copertura dei conseguenti oneri finanziari. 

Le parti si impegnano ad individuare i possibili canali di finanziamento dei programmi, il cui 
costo rimane comunque a carico del Comune proprietario, entro il mese di Settembre di ogni  anno 
a valere per l'anno finanziario successivo. 

L'ACER si impegna, fin d'ora, se richiesto, ad eseguire la progettazione e la successiva 
direzione lavori di tali programmi; il Comune riconosce all'ACER le competenze tecniche relative 
nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche con 
l’applicazione dello sconto del 30% o che saranno convenute tra le parti. 

L'ACER svolgera', altresi', se richiesto, compiti di stazione appaltante in nome e per conto del 
Comune, provvedendo all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente; le 
fatture emesse dalle imprese esecutrici saranno intestate al Comune stesso che provvedera' 
direttamente alla conseguente liquidazione e pagamento, previa emissione dei regolari stati di 
avanzamento e dei certificati di pagamento redatti dalla stazione appaltante. 

Ad ultimazione dell'intervento l'ACER rilascera' al Comune il certificato di regolare 
esecuzione dei lavori e trasmettera' agli uffici comunali competenti relativa documentazione 
tecnico e contabile per le determinazioni di competenza. 

 

Art. 5 - DETERMINAZIONE CANONI LOCAZIONE 

 

E' di competenza dell'ACER determinare i canoni di locazione secondo criteri e le modalita' 
stabilite dalle disposizioni regionali, e nazionali in materia. 

L'ACER provvedera' alla verifica periodica delle condizioni reddituali degli assegnatari 
secondo le modalita' previste dall' art. 33 della Legge regionale n. 24/2001; 



 Qualora l'Amministrazione, riconosca la sussistenza dei comprovati motivi di impossibilita' 
economica, da parte degli assegnatari, di provvedere al regolare pagamento dei canoni di locazione 
e delle quote di gestione dei servizi comuni, provvedera', con proprio atto, ad assumere a proprio 
carico i relativi oneri. 

 

Art. 6 - DESTINAZIONE CANONI E COMPENSO A.C.E.R. 

 

In conformita' al combinato disposto dagli articoli 35 e 36 della citata L.R. n. 24/2001, il 
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' comunale e' diretto a 
garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali, e di manutenzione, 
nonche' la quota per il fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all' art. 13 della L. 5/8/78 
n.457 nella misura stabilita dal CIPE. 

A rimborso delle spese generali, di amministrazione e di personale, compreso quello addetto 
alla manutenzione, l'ACER tratterra', a titolo di compenso, dagli importi riscossi annualmente dei 
canoni, una somma per alloggio pari a €.27,27 mensili, rivalutabili sulla base dell'indice ISTAT di 
dicembre, a partire dal gennaio 2003. 

Nel calcolo dell'importo di cui al comma precedente, non sono state computate le imposte sui 
redditi ed altri oneri fiscali da porsi ad esclusivo carico dello ACER (IRPEG,ICI ecc.). 

Gli importi riscossi a titolo di' canone degli alloggi affidati in gestione, al netto del compenso 
come sopra determinato per spese di amministrazione, delle spese documentate per gli interventi di 
manutenzione e di quelle certificate dallo ACER, delle spese per interventi manutentivi deliberati 
dalle assemblee condominiali, del versamento alla Regione per il fondo nazionale per l'ERP 
effettuato dall'ACER per conto del Comune, verranno utilizzati dall’ACER stesso per la 
esecuzione, sempre in nome e per conto del Comune, di interventi di manutenzione straordinaria, 
ripristino e di riqualificazione edilizia in conformita' ai programmi gia' indicati all' art. 4 della 
presente convenzione, se previsti e concordati. 

I proventi degli affitti, eventualmente in esubero rispetto alle spese di manutenzione ordinaria 
e straordinaria oltre alle spese di gestione, saranno trattenuti dal Comune salvo diverse prescrizioni 
previste dalla legge. 

Qualora i canoni non siano sufficienti a coprire le spese di cui sopra, per la differenza vi 
provvede il Comune con mezzi propri. 

Il compenso per la gestione amministrativa di cui sopra verra' fatturato semestralmente 
dall'ACER, assoggettandolo ad IVA, secondo l'aliquota vigente, mentre gli altri rimborsi per spese 
documentati verranno fatturati a consuntivo. 

Sono altresi' a carico del Comune le spese dirette ed indirette per i servizi accessori relativi 
agli alloggi il cui periodo di sfittanza dovesse superare il limite dei 90 giorni dalla data di 
comunicazione di disponibilita' per la riassegnazione da parte dell'ente gestore. 

 

Art. 7 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti dall' art. 31, lettera a) della L. 
457/78. 

Le manutenzioni ordinarie interne all'alloggio sono, di norma, a carico dell'inquilino e 
dovranno essere sostenute dal medesimo. Esse vengono individuate con riferimento al 



"Regolamento per la ripartizione degli oneri fra l'ente gestore ed assegnatari emanati ai sensi 
dell'art. 34 della L.R. 12/84 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune di Vignola riconosce 
come base di riferimento, per la definizione del programma annuale, l’importo di €.258,23 annue, 
per alloggio affidato in gestione, per interventi di manutenzione ordinaria e per interventi di 
ripristino, inclusi  gli oneri fiscali per far fronte agli interventi di manutenzione a qualsiasi titolo 
delibera delle assemblee condominiali inerenti ai fabbricati oggetto della presente convenzione 
relativamente agli edifici per i quali il Comune non ha la maggioranza dei millesimi di proprietà. 

 

Art. 8 - CONTABILIZZAZIONE CANONI 

 

L'ACER e' tenuto alla contabilizzazione dei canoni. 

L'ACER e' obbligato ad attivare nei confronti degli assegnatari inadempienti tutte le azioni di 
recupero della morosita', compreso quello dello sfratto esecutivo al sensi dell'art. 32 L.R. n. 24/200: 
procedura di messa in mora per morosita' superiore a 3 mesi, decreto ingiuntivo, precetto per 
pignoramento, recupero coatto del credito mediante pignoramento del quinto dello stipendio, 
quando e' possibile sottoscrizione di piani di recupero, proposta di decadenza che una volta 
dichiarata dal Comune in contraddittorio con l’interessato, comporta la risoluzione del diritto del 
contratto ed il rilascio immediato dell’alloggio; al riguardo l’ACER attiverà le procedure legali 
conseguenti ed applicherà nei confronti dell’assegnatario le maggiorazioni disposte dal Comune. 

 

Art. 9 -VERIFICA REGOLARITA' RISCOSSIONI CANONI  

 

L'ACER verifica con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre) 
la regolarita' nel pagamento dei canoni e comunica lo stato al Comune nei trenta giorni successivi. 

Nello stesso termine l'Ente Gestore provvede alla messa in mora degli assegnatari 
inadempienti con la diffida al pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 
raccomandata A.R, dando contestuale comunicazione al Comune. 

Scaduto il termine di messa in mora, l’A.C.E.R. da' inizio alle procedure amministrative e 
legali per il recupero del credito compresa quella della proposta di decadenza, con esclusione delle 
morosita' inferiori a tre mesi qualora l'importo delle morosita' risulti inferiore a un milione di lire, 
dei casi di accordi nel pagamento dilazionato e delle posizioni per le quali il Comune ha 
momentaneamente fatto richiesta di sospensione delle procedure per le valutazioni di competenza. 

Le condizioni socio-economiche dei nuclei familiari inadempienti vengono valutate da un 
funzionario dell'ACER e dai Servizi Sociali del Comune per eventuali proposte risolutive. 

In caso di intervento socio-assistenziale da parte degli Enti preposti (Comune, U.S.L., etc.), 
possono essere inoltrate, da detti funzionari, alla Commissione Canoni presso l'ACER, per 
l'adozione del parere sulla variazione del canone di locazione, anche con effetto retroattivo volto 
alla soluzione transattiva della morosita' pregressa ed all'obiettivo della non riproposizione della 
morosita' nella prospettiva. 

 

Art. 10 -  ONERI FISCALI E FINANZIARI 

 

 Sono a completo carico dell'ACER le eventuali spese per tributi e contributi ordinari che, in 
dipendenza dell'espletamento del mandato gestionale, dovessero gravare sugli immobili gestiti. 



Rimangono a carico del Comune il versamento alla Regione della somma pari allo 0,50% del 
valore locativo per quanto dovuta in conformita' alle normative statali e regionali (per il quale vi 
provvede lo A.C.E.R. in nome e per conto), e gli altri eventuali oneri imputabili esclusivamente alla 
proprieta', non essendo compresi nelle quote di rimborso per spese generali e di amministrazione di 
cui al precedente art. 6. 

 Gli oneri finanziari derivanti dall'obbligo del pagamento delle rate residue dei mutui 
gravanti sugli alloggi affidati in gestione restano ad esclusivo carico del Comune. 

 

Art. 11 - VERIFICA ANDAMENTO GESTIONE 

 

Periodicamente, ad iniziativa di una delle parti contraenti, verranno promosse verifiche 
sull'andamento dei rapporti definiti mediante la presente convenzione. 

Annualmente l'ACER trasmettera' al Comune apposita relazione. 

 

Art. 12 - DECORRENZA APPLICATIVA 

 

Fatto salvo quanto convenuto nell' art. 1, la presente convenzione ha la durata di tre anni con 
decorrenza dalla data di stipula ed e' rinnovabile, con apposito atto, per altri tre anni, con la 
necessaria gradualita' nella presa in carico degli alloggi, al fine di consentire i sopralluoghi e la 
successiva redazione dei singoli verbali di consegna-consistenza, nonche' la verifica della 
documentazione anagrafica-reddituale per l'aggiornamento con pari decorrenza dei canoni di 
locazione.  Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione potra' 
essere risolta, oltre che per accordo di entrambe le parti anche unilateralmente, mediante esercizio 
dei rispettivi diritti di revoca e di rinuncia al mandato conferito; in tal caso dovra' essere dato 
preliminare avviso di almeno un anno. 

Quanto sopra, fatti salvi i diversi tempi imposti da eventuali disposizioni legislative nazionali 
e/o regionali di riforma istituzionale. 

L'ACER riconosce al Comune la facolta' di revoca immediata in caso di comprovato riscontro 
di negligenza nell'adempimento del mandato conferito con la presente convenzione. 

 

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

 L'ACER provvedera' agli adempimenti necessari per la costituzione dei, depositi cauzionali 
da parte degli utenti successivamente alla stipulazione della presente convenzione. 

Restano di competenza del Comune le azioni e le procedure legali finalizzate al recupero 
della morosita' nel pagamento dei canoni di locazione e delle quote di gestione dei servizi costituiti 
prima della data di stipula della presente convenzione. 

 

Art. 14 - SPESE STIPULAZIONE 

 



Le spese tutte necessarie alla stipulazione della presente convenzione, inerenti e conseguenti, 
sono a completo carico del Comune.  La convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso 
ai sensi dell'art. 5 secondo comma del DPR 20.6.1986, n. 131. 

 

 

 

 Per il COMUNE      Per l'A.C.E.R. 

 

 

 



                                                                                ALLEGATO A) 

 

CONVENZIONE 
 

TRA A.C.E.R. DI MODENA E IL COMUNE DI VIGNOLA DI MODENA, 
PROPRIETARIO DEGLI ALLOGGI  E.R.P., POSTI IN VIA RAFFAELLO SANZIO, VIA 
GIOACCHINO ROSSINI E VIA GUGLIELMO MARCONI PER LA GESTIONE DEGLI 

ALLOGGI  MEDESIMI  E  LORO  PERTINENZE. 

 

L'anno 2002 -duemiladue-,il giorno___________presso______________ 

con il presente atto, da valere fra le parti ad  ogni effetto di legge,  

 

TRA 

 

il Comune di Vignola di Modena, con sede in Via G.B.Bellucci, 1 CF 00179790365 
rappresentato da _______________ nato a ________________ e domiciliato a Vignola di Modena 
presso la sede Municipale, agente non in proprio, ma in nome e per conto e interesse del Comune 
stesso, giusta deliberazione della Giunta Comunale n._____ del __________________, esecutiva ai 
sensi di legge 

 

E 

 

il dr. Caruso Raffaele Francesco Gino nato a S. Giovanni di Gerace (RC) il 13.8.1946 e 
domiciliato per la carica in Modena Via Cialdini n. 5, il quale agisce e stipula nella sua qualita' di 
Coordinatore della Dirigenza dell'Azienda Casa dell’Emilia-Romagna della Provincia di Modena 
(codice fiscale n. 173680364 a quanto infra autorizzato con deliberazione consiliare n.___ 
del______ esecutiva ai sensi di legge e, unita in copia autentica al presente atto sotto la lettera...), 

 

PREMESSO 

 

CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n.____ del____ allegata sotto la lettera ...), 
il Comune di Vignola di Modena ha deciso di conferire all'Azienda Casa dell’Emilia-Romagna 
della Provincia di Modena il mandato per la gestione degli alloggi di sua proprieta' di edilizia 
residenziale pubblica e loro pertinenze esattamente individuati nell'elenco compreso nella 
deliberazione citata e pure allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale; 

CHE la predetta Azienda ha stabilito di accettare tale mandato con il succitato atto 
deliberativo n.____ del________ allegato sub...) tutto cio' premesso, le parti convengono quanto 
segue: 

 

A.rt. 1    MANDATO - REDAZIONE VERBALI DI CONSEGNA E CONSISTENZA 



 

Il Comune di Vignola (MO) (in seguito, per brevita', denominato "Comune" nella persona di 
_________________ nei limiti ed alle condizioni di cui alle successive pattuizioni, conferisce 
all'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena (in seguito, per brevita' denominata 
"ACER"), che, in persona del suo Coordinatore della Dirigenza accetta. mandato con 
rappresentanza per la gestione delle unita' immobiliari esattamente individuate nell'elenco allegato 
al presente atto sotto la lettera ...), che ne costituisce, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale. 

La consistenza di ciascuno dei suddetti immobili risulta dall'elenco di cui sopra, che verra' 
opportunamente integrato da appositi verbali di consegna proposti dall’ACER all'approvazione 
dell'ufficio tecnico comunale, i quali dovranno altresi' evidenziare lo stato dei medesimi immobili 
sotto il profilo della manutenzione e della conservazione, nonche' sotto il profilo economico-
finanziario e fiscale.  La preventiva redazione di tali verbali COSTITUISCE CONDIZIONE 
SOSPENSIVA DI OGNI E QUALSIASI EFFETTO NASCENTE DALLA PRESENTE 
CONVENZIONE.  I verbali di consegna e consistenza, oltre ad evidenziare lo stato di 
conservazione degli alloggi, dovranno elencare, in particolare, gli interventi manutentivi ritenuti 
necessari ed inderogabili, i cui oneri di esecuzione, in sede di consegna degli alloggi oggetto della 
presente convenzione, saranno assunti ad esclusivo e diretto carico del Comune. 

Parte integrante dei citati verbali saranno i disegni aggiornati allo stato edilizio esistente in 
opportuna scala, e una scheda riepilogativa contenente i dati urbanistici, con le superfici di ogni 
singola unita' e delle parti comuni. L'affidamento e l'espletamento dei poteri gestionali dovranno 
ritenersi, sin d'ora, estesi ed operanti anche nei riguardi di quelle unita' immobiliari che il Comune 
avesse a consegnare in gestione dopo la sottoscrizione del presente atto, giudicandosi sufficiente da 
entrambe le parti disporne l'identificazione a mezzo di successivi singoli verbali di consegna e di 
consistenza, debitamente firmati dai rappresentanti legali degli Enti contraenti. 

 

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

La gestione degli immobili in oggetto e' regolata unicamente dalla presente convenzione, 
nonche' da eventuali successivi atti integrativi o modificativi, di cui le parti dovessero 
concordemente riconoscere la necessita' o l'opportunita'.  

 

Art. 3 - COMPITI DELL'ENTE GESTORE 

 

In dipendenza del mandato conferitogli, l'ACER dovra' provvedere: 

a) alla stipula e alla eventuale regolarizzazione, in nome e per conto del Comune, dei 
contratti di locazione con gli assegnatari, anche a titolo provvisorio, compresa la procedura di 
registrazione periodica degli stessi, nonche' alla determinazione, approvazione ed aggiornamento 
del canone di locazione ed alla relativa riscossione, in conformita' alle vigenti disposizioni di Legge 
ed alle indicazioni fornite dal Comune, esercitando altresi' la facolta', i diritti e gli obblighi del 
locatore contemplati dalla normativa vigente dagli specifici atti contrattuali posti in essere, i quali, 
per motivi di uniformita', dovranno contenere i medesimi patti e condizioni che disciplinano i 
rapporti in essere per l' inquilinato dell'ACER; 

b) alla successiva consegna degli alloggi medesimi agli assegnatari aventi titolo al sensi 
della Legge regionale n. 12/ 84 e successive modificazioni e integrazioni, nell’attesa di apposito 
regolamento Comunale sulle modalità di assegnazione; 



c) al controllo inerente la persistenza del requisiti richiesti dalla legge per il 
mantenimento della condizione di assegnatario-locatario di E.R.P; 

d) alla tempestiva comunicazione scritta al Comune della sopravvenuta disponibilita' di 
alloggi, nonche' alla tempestiva segnalazione di ogni fatto o circostanza che possa dar luogo a 
provvedimenti di annullamento o di decadenza dell'assegnazione da pronunciarsi dal Comune 
medesimo; 

e) alla manutenzione ordinaria degli immobili, con esclusione di tutte quelle riparazioni 
che sono poste a carico degli assegnatari ai sensi del regolamento regionale di ripartizione degli 
oneri tra ente gestore ed assegnatari, con l'obbligo dell'ACER di verificarne la regolare esecuzione 
da parte dei locatari tenuti all'adempimento; 

f) all'assicurazione degli immobili per il loro valore, aggiornato periodicamente, contro 
i danni dell'incendio e rischi accessori, nonche' contro la responsabilita' civile verso terzi; 

g) all'esercizio delle azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di 
locazione stipulati con gli assegnatari, ovvero al recupero della morosita', maturata in seguito alla 
data di stipula della presente convenzione, nonche' alla costituzione nei giudizi che avessero ad 
insorgere innanzi all'Autorita' Giudiziaria, ordinaria o amministrativa, in dipendenza dell'attivita' 
svolta per l'esecuzione del mandato conferito con il presente atto, senza bisogno di particolare 
preventiva autorizzazione da parte del Comune, eccezion fatta per quelle azioni il cui esercizio e' 
per legge di esclusiva competenza del proprietario, per le quali potra' comunque essere conferito 
idoneo mandato con rappresentanza per ogni singolo caso; 

h) al servizio di vigilanza amministrativa e tecnica degli immobili affidati in gestione 
oltre all'eventuale assistenza legale connessa al rapporti gestionali; 

i) alla eventuale esecuzione di operazioni presso i competenti uffici allo scopo di 
curare l'accertamento e l'aggiornamento del N.C.E.U., all'effettuazione dell'accertamento ed alla 
regolarizzazione, sotto il profilo urbanistico, anche per quanto attiene all'espletamento delle 
pratiche inerenti alla legge n.47/1985 e successive modificazione ed integrazioni, di ogni unita' 
immobiliare affidata in gestione, al conseguimento delle relative esenzioni o agevolazioni fiscali, se 
ed in quanto spettanti, e previa trasmissione da parte del Comune della documentazione necessaria. 
Le spese inerenti all'effettuazione di tali operazioni saranno a carico del Comune, il quale ne curera' 
il rimborso all'ACER, dietro presentazione della relativa fattura. Gli aggiornamenti catastali 
verranno eseguiti successivamente alla stipula della presente convenzione in epoca da definire di 
comune accordo tra le parti. Copia della documentazione comprovante l'avvenuta regolarizzazione 
sara' inviata al Comune; 

j) al compimento, più' in generale, di ogni atto comunque connesso con la gestione del 
rapporto contrattuale con l'utenza; 

k) gestione della mobilita' degli assegnatari nelle forme e modalita' previste dalla citata 
legge regionale 8.8.2001 n. 24, previa delega del Comune, nell’attesa di apposito regolamento 
comunale; 

l) a promuovere ed attivare l'autogestione, da parte degli assegnatari, dei servizi 
accessori e degli spazi comuni, secondo le modalita' e le disposizioni dei relativi regolamenti 
regionali; 

m) a fornire direttamente o indirettamente, a propria scelta, fino a che non siano state 
costituite le autogestioni, in dipendenza del rapporto contrattuale con gli- assegnatari, i servizi 
accessori secondo le modalita' e le disposizioni dei relativi regolamenti regionali; 

n) a provvedere all'esecuzione degli adempimenti amministrativi preordinati 
all'eventuale cessione di proprieta', da parte del Comune, degli alloggi e relativi accessori e 
pertinenze in favore degli assegnatari aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalita' previste 



dalle leggi vigenti. Per l'esecuzione di ogni operazione contrattuale sara' dovuto dal Comune 
apposito compenso la cui misura sara' convenuta; in via preventiva; 

o) dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 23 della L.R. n. 24/2001, con le 
modalita' ivi previste, promuovendo la costituzione dei condomini a seguito della cessione in 
proprieta', anche dilazionata, degli alloggi a norma delle leggi in materia. Per tale scopo il Comune 
si impegna a fornire, a sue cure e spese, ogni elemento e documento idoneo a consentire detta 
attivita'. In tale contesto l'ACER si impegna a rappresentare, ove occorra, il Comune, che sin d'ora 
gli conferisce ad ogni effetto, espressa delega, nelle assemblee condominiali esercitando, per conto 
e nell'interesse del Comune stesso, il diritto di voto nelle problematiche inerenti all'ordinaria 
amministrazione, fermo rimanendo, in ogni caso, il diritto di partecipazione e di voto riconosciuto 
dalla legge agli assegnatari per quanto attiene alla gestione dei servizi comuni; 

p) a garantire al Comune, in tempo reale, la disponibilita' di alloggi E.R.P. non 
assegnati, anche di proprieta' A.C.E.R., per affrontare situazioni di emergenza abitativa, 
impegnandosi a completare la sistemazione dell'alloggio anche se occupato. 

 

Art. 4 - PROGRAMMI DI RECUPERO E NUOVE REALIZZAZIONI 

 

I programmi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica, di demolizione con ricostruzione e le nuove realizzazioni che si rendessero 
necessari, anche a seguito delle risultanze dei verbali di consegna e consistenza redatti in 
contraddittorio, saranno definiti di comune intesa, con cadenza triennale, fissando altresi' di volta in 
volta i. criteri d'intervento e le modalita' di copertura dei conseguenti oneri finanziari. 

Le parti si impegnano ad individuare i possibili canali di finanziamento dei programmi, il cui 
costo rimane comunque a carico del Comune proprietario, entro il mese di Settembre di ogni  anno 
a valere per l'anno finanziario successivo. 

L'ACER si impegna, fin d'ora, se richiesto, ad eseguire la progettazione e la successiva 
direzione lavori di tali programmi; il Comune riconosce all'ACER le competenze tecniche relative 
nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche con 
l’applicazione dello sconto del 30% o che saranno convenute tra le parti. 

L'ACER svolgera', altresi', se richiesto, compiti di stazione appaltante in nome e per conto del 
Comune, provvedendo all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa vigente; le 
fatture emesse dalle imprese esecutrici saranno intestate al Comune stesso che provvedera' 
direttamente alla conseguente liquidazione e pagamento, previa emissione dei regolari stati di 
avanzamento e dei certificati di pagamento redatti dalla stazione appaltante. 

Ad ultimazione dell'intervento l'ACER rilascera' al Comune il certificato di regolare 
esecuzione dei lavori e trasmettera' agli uffici comunali competenti relativa documentazione 
tecnico e contabile per le determinazioni di competenza. 

 

Art. 5 - DETERMINAZIONE CANONI LOCAZIONE 

 

E' di competenza dell'ACER determinare i canoni di locazione secondo criteri e le modalita' 
stabilite dalle disposizioni regionali, e nazionali in materia. 

L'ACER provvedera' alla verifica periodica delle condizioni reddituali degli assegnatari 
secondo le modalita' previste dall' art. 33 della Legge regionale n. 24/2001; 



 Qualora l'Amministrazione, riconosca la sussistenza dei comprovati motivi di impossibilita' 
economica, da parte degli assegnatari, di provvedere al regolare pagamento dei canoni di locazione 
e delle quote di gestione dei servizi comuni, provvedera', con proprio atto, ad assumere a proprio 
carico i relativi oneri. 

 

Art. 6 - DESTINAZIONE CANONI E COMPENSO A.C.E.R. 

 

In conformita' al combinato disposto dagli articoli 35 e 36 della citata L.R. n. 24/2001, il 
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' comunale e' diretto a 
garantire la copertura dei costi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali, e di manutenzione, 
nonche' la quota per il fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all' art. 13 della L. 5/8/78 
n.457 nella misura stabilita dal CIPE. 

A rimborso delle spese generali, di amministrazione e di personale, compreso quello addetto 
alla manutenzione, l'ACER tratterra', a titolo di compenso, dagli importi riscossi annualmente dei 
canoni, una somma per alloggio pari a €.27,27 mensili, rivalutabili sulla base dell'indice ISTAT di 
dicembre, a partire dal gennaio 2003. 

Nel calcolo dell'importo di cui al comma precedente, non sono state computate le imposte sui 
redditi ed altri oneri fiscali da porsi ad esclusivo carico dello ACER (IRPEG,ICI ecc.). 

Gli importi riscossi a titolo di' canone degli alloggi affidati in gestione, al netto del compenso 
come sopra determinato per spese di amministrazione, delle spese documentate per gli interventi di 
manutenzione e di quelle certificate dallo ACER, delle spese per interventi manutentivi deliberati 
dalle assemblee condominiali, del versamento alla Regione per il fondo nazionale per l'ERP 
effettuato dall'ACER per conto del Comune, verranno utilizzati dall’ACER stesso per la 
esecuzione, sempre in nome e per conto del Comune, di interventi di manutenzione straordinaria, 
ripristino e di riqualificazione edilizia in conformita' ai programmi gia' indicati all' art. 4 della 
presente convenzione, se previsti e concordati. 

I proventi degli affitti, eventualmente in esubero rispetto alle spese di manutenzione ordinaria 
e straordinaria oltre alle spese di gestione, saranno trattenuti dal Comune salvo diverse prescrizioni 
previste dalla legge. 

Qualora i canoni non siano sufficienti a coprire le spese di cui sopra, per la differenza vi 
provvede il Comune con mezzi propri. 

Il compenso per la gestione amministrativa di cui sopra verra' fatturato semestralmente 
dall'ACER, assoggettandolo ad IVA, secondo l'aliquota vigente, mentre gli altri rimborsi per spese 
documentati verranno fatturati a consuntivo. 

Sono altresi' a carico del Comune le spese dirette ed indirette per i servizi accessori relativi 
agli alloggi il cui periodo di sfittanza dovesse superare il limite dei 90 giorni dalla data di 
comunicazione di disponibilita' per la riassegnazione da parte dell'ente gestore. 

 

Art. 7 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti dall' art. 31, lettera a) della L. 
457/78. 

Le manutenzioni ordinarie interne all'alloggio sono, di norma, a carico dell'inquilino e 
dovranno essere sostenute dal medesimo. Esse vengono individuate con riferimento al 



"Regolamento per la ripartizione degli oneri fra l'ente gestore ed assegnatari emanati ai sensi 
dell'art. 34 della L.R. 12/84 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune di Vignola riconosce 
come base di riferimento, per la definizione del programma annuale, l’importo di €.258,23 annue, 
per alloggio affidato in gestione, per interventi di manutenzione ordinaria e per interventi di 
ripristino, inclusi  gli oneri fiscali per far fronte agli interventi di manutenzione a qualsiasi titolo 
delibera delle assemblee condominiali inerenti ai fabbricati oggetto della presente convenzione 
relativamente agli edifici per i quali il Comune non ha la maggioranza dei millesimi di proprietà. 

 

Art. 8 - CONTABILIZZAZIONE CANONI 

 

L'ACER e' tenuto alla contabilizzazione dei canoni. 

L'ACER e' obbligato ad attivare nei confronti degli assegnatari inadempienti tutte le azioni di 
recupero della morosita', compreso quello dello sfratto esecutivo al sensi dell'art. 32 L.R. n. 24/200: 
procedura di messa in mora per morosita' superiore a 3 mesi, decreto ingiuntivo, precetto per 
pignoramento, recupero coatto del credito mediante pignoramento del quinto dello stipendio, 
quando e' possibile sottoscrizione di piani di recupero, proposta di decadenza che una volta 
dichiarata dal Comune in contraddittorio con l’interessato, comporta la risoluzione del diritto del 
contratto ed il rilascio immediato dell’alloggio; al riguardo l’ACER attiverà le procedure legali 
conseguenti ed applicherà nei confronti dell’assegnatario le maggiorazioni disposte dal Comune. 

 

Art. 9 -VERIFICA REGOLARITA' RISCOSSIONI CANONI  

 

L'ACER verifica con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre) 
la regolarita' nel pagamento dei canoni e comunica lo stato al Comune nei trenta giorni successivi. 

Nello stesso termine l'Ente Gestore provvede alla messa in mora degli assegnatari 
inadempienti con la diffida al pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 
raccomandata A.R, dando contestuale comunicazione al Comune. 

Scaduto il termine di messa in mora, l’A.C.E.R. da' inizio alle procedure amministrative e 
legali per il recupero del credito compresa quella della proposta di decadenza, con esclusione delle 
morosita' inferiori a tre mesi qualora l'importo delle morosita' risulti inferiore a un milione di lire, 
dei casi di accordi nel pagamento dilazionato e delle posizioni per le quali il Comune ha 
momentaneamente fatto richiesta di sospensione delle procedure per le valutazioni di competenza. 

Le condizioni socio-economiche dei nuclei familiari inadempienti vengono valutate da un 
funzionario dell'ACER e dai Servizi Sociali del Comune per eventuali proposte risolutive. 

In caso di intervento socio-assistenziale da parte degli Enti preposti (Comune, U.S.L., etc.), 
possono essere inoltrate, da detti funzionari, alla Commissione Canoni presso l'ACER, per 
l'adozione del parere sulla variazione del canone di locazione, anche con effetto retroattivo volto 
alla soluzione transattiva della morosita' pregressa ed all'obiettivo della non riproposizione della 
morosita' nella prospettiva. 

 

Art. 10 -  ONERI FISCALI E FINANZIARI 

 

 Sono a completo carico dell'ACER le eventuali spese per tributi e contributi ordinari che, in 
dipendenza dell'espletamento del mandato gestionale, dovessero gravare sugli immobili gestiti. 



Rimangono a carico del Comune il versamento alla Regione della somma pari allo 0,50% del 
valore locativo per quanto dovuta in conformita' alle normative statali e regionali (per il quale vi 
provvede lo A.C.E.R. in nome e per conto), e gli altri eventuali oneri imputabili esclusivamente alla 
proprieta', non essendo compresi nelle quote di rimborso per spese generali e di amministrazione di 
cui al precedente art. 6. 

 Gli oneri finanziari derivanti dall'obbligo del pagamento delle rate residue dei mutui 
gravanti sugli alloggi affidati in gestione restano ad esclusivo carico del Comune. 

 

Art. 11 - VERIFICA ANDAMENTO GESTIONE 

 

Periodicamente, ad iniziativa di una delle parti contraenti, verranno promosse verifiche 
sull'andamento dei rapporti definiti mediante la presente convenzione. 

Annualmente l'ACER trasmettera' al Comune apposita relazione. 

 

Art. 12 - DECORRENZA APPLICATIVA 

 

Fatto salvo quanto convenuto nell' art. 1, la presente convenzione ha la durata di tre anni con 
decorrenza dalla data di stipula ed e' rinnovabile, con apposito atto, per altri tre anni, con la 
necessaria gradualita' nella presa in carico degli alloggi, al fine di consentire i sopralluoghi e la 
successiva redazione dei singoli verbali di consegna-consistenza, nonche' la verifica della 
documentazione anagrafica-reddituale per l'aggiornamento con pari decorrenza dei canoni di 
locazione.  Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione potra' 
essere risolta, oltre che per accordo di entrambe le parti anche unilateralmente, mediante esercizio 
dei rispettivi diritti di revoca e di rinuncia al mandato conferito; in tal caso dovra' essere dato 
preliminare avviso di almeno un anno. 

Quanto sopra, fatti salvi i diversi tempi imposti da eventuali disposizioni legislative nazionali 
e/o regionali di riforma istituzionale. 

L'ACER riconosce al Comune la facolta' di revoca immediata in caso di comprovato riscontro 
di negligenza nell'adempimento del mandato conferito con la presente convenzione. 

 

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 

 L'ACER provvedera' agli adempimenti necessari per la costituzione dei, depositi cauzionali 
da parte degli utenti successivamente alla stipulazione della presente convenzione. 

Restano di competenza del Comune le azioni e le procedure legali finalizzate al recupero 
della morosita' nel pagamento dei canoni di locazione e delle quote di gestione dei servizi costituiti 
prima della data di stipula della presente convenzione. 

 

Art. 14 - SPESE STIPULAZIONE 

 



Le spese tutte necessarie alla stipulazione della presente convenzione, inerenti e conseguenti, 
sono a completo carico del Comune.  La convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso 
ai sensi dell'art. 5 secondo comma del DPR 20.6.1986, n. 131. 

 

 

 

 Per il COMUNE      Per l'A.C.E.R. 
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