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ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ASSEGNAZIONE DI 
PERSONALE DI ENTI DEL 5/05/2016, APPROVATO CON DELIBERA 

GIUNTA COMUNALE DI VIGNOLA DEL 49 DEL 26/04/2016 
Con il presente protocollo a valere ad ogni effetto di legge; 

TRA 

- la SOCIETA’ “VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L.”, con sede a Vignola (MO) – 
Via Bellucci n. 1, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Modena al n. 
370736, codice fiscale e partita IVA: 03238600369, in persona del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, rag. Pier Corrado Benassi, nato a Sassuolo (MO) il 
29/09/1951, codice fiscale BNS PCR 51P21 I 462F, domiciliato per la carica in 
Vignola (MO), presso la sede della suddetta Società, in esecuzione della Delibera di 
Consiglio d’Amministrazione del 22/05/2016;  

E 
- il COMUNE DI VIGNOLA, con sede a Vignola (MO) – Via Bellucci n. 1, codice 
fiscale e partita IVA: 00179790365, in persona del Commissario Straordinario dr. 
Bruno Scognamillo, nato a Napoli il 23/07/1952, codice fiscale SCG BRN 52L23 
F839X, domiciliato per la carica in Vignola (MO), presso la sede del suddetto ente, 
in esecuzione dell’atto assunto con i poteri di Giunta Comunale n. 64 del 
9/06/2017;  

PREMESSO 
- che con protocollo di intesa rep. n. 111/2016/VP, stipulato in data 5/05/2016, 

il cui schema è stato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 
del 26/04/2016, si disciplinavano i rapporti di collaborazione con la società 
Vignola Patrimonio srl per l’assegnazione temporanea alla medesima, per il 
periodo 01/5/2016-31/12/2018, per n. 15 (quindici) ore settimanali del sig. 
Valter Monari dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vignola; 

- che la citata società ha manifestato l’esigenza di aumentare da n. 15 (quindici) 
a n. 18 (diciotto) ore settimanali la disponibilità del dipendente Valter Monari, 
per le accresciute esigenze legate all’esercizio della funzione di Direttore del 
Mercato ortofrutticolo mantenendo invariate tutte le altre condizioni del 
protocollo; 

Tutto cio’ premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. 
ART 1 - OGGETTO 

Il dipendente comunale sig. Valter Monari viene assegnato alla società Vignola 
Patrimonio srl  per n. 18 (diciotto) ore settimanali, per l’esercizio della funzione di 
Direttore del mercato agroalimentare. In conseguenza dell’aumento delle ore 
disposto con il presente atto aggiuntivo, verrà aumentato proporzionalmente 
l’importo del rimborso dovuto al Comune di Vignola, modificando pertanto l’art. 4 
del protocollo di intesa di cui in premessa. 
ART 2 DURATA 

Il presente accordo decorre dal 15/06/2017 e terminerà il 31/12/2018. 
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ART 3 RINVIO 

Le parti concordano di mantenere invariate e di confermare tutte le altre condizioni 
del protocollo richiamato in premessa. 
Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
SOCIETA’ “VIGNOLA PATRIMONIO SRL 

(rag. Pier Corrado BENASSI) ______________________________ 
COMUNE DI VIGNOLA 

(dr. Bruno SCOGNAMILLO)  ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59, DPR 10 novembre 1997 n. 513, 
D.P.C.M. 8 febbraio 1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da 
InfoCert S.p.A. (http/www.firma.Infocert.it). 
Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. _____ fogli, è conforme all’originale 
firmato digitalmente. 
__________ _________ ______________________ _____________________________ 
(luogo)  (data)  (qualifica)   (cognome-nome) 

 


