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COMUNE DI VIGNOLA 

(Provincia di Modena) 

ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO DI INTESA  

PER L’ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DI ENTI  

CON IL CONSORZIO DI TUTELA DELLA CILIEGIA DI  VIGNOLA I.G.P.  

DI CUI ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 19/04/2016. 

L’anno 2017 i l  g iorno 15 (quindici) del mese di giugno, in Vignola, 

nella sede Comunale – Via Bellucci, n. 1, con la presente scrittura 

privata da registrarsi  in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 secondo 

comma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, 

TRA 

- i l COMUNE DI VIGNOLA  con sede legale in Vignola (MO), Via G. 

Bellucci, n. 1, C.F. e P.IVA 00179790365, rappresentato dal dr. 

Bruno Scognamillo, nato a Napoli  i l 23/07/1952, codice f iscale 

SCGBRN52L23F839X, i l  quale interviene nel presente atto in qualita’ 

di Commissario Straordinario, in esecuzione dell’atto assunto con 

poteri di Giunta Comunale n. 65 del giorno 9/06/2017 (in seguito 

denominato anche Comune); e 

- i l  CONSORZIO DI TUTELA DELLA "CILIEGIA DI  VIGNOLA I.G.P.", con 

sede a Vignola (MO) – Via dell 'Agricoltura n. 354, codice f iscale: 

94173810360 e partita IVA: 03568270361, in persona del Presidente, 

Giampaolo PELLONI, nato a Vignola (MO) i l 18/11/1949, codice 

f i scale PLLGPL49S18L885J, domiciliato per la carica in Vignola (MO), 

presso la sede del suddetto Consorzio, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 11/04/2017 
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(in seguito denominato anche Consorzio); 

PREMESSO 

- che con protocollo di  intesa rep. n. 34/2016/C, stipulato in data 

5/05/2016, i l  cui schema è stato approvato con deliberazione di  

Giunta Comunale n. 44 del 19/04/2016, s i  disciplinavano i  rapporti  

di collaborazione con i l Consorzio per l’assegnazione temporanea al 

medesimo, per i l periodo 01/5/2016-31/12/2018, per n. 13 (tredici) 

ore settimanali  del s ig. Valter Monari  dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di  Vignola; 

- che i l Consorzio ha manifestato l’esigenza di aumentare da n. 13 

(tredici) a n. 18 (diciotto) ore settimanali, la disponibili tà del 

dipendente Valter Monari per le accresciute esigenze legate ai 

crescenti svi luppi del marchio I.G.P. e ai numerosi impegni che ne 

derivano, mantenendo invariate tutte le altre condizioni del 

protocollo; 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI  STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO 

I l  dipendente comunale s ig. Valter Monari  viene assegnato al 

Consorzio di  Tutela della Ci liegia di  Vignola I.G.P. per n. 18 

(diciotto) ore settimanali. In conseguenza dell’aumento delle ore 

disposto con i l presente atto aggiuntivo, verrà aumentato 

proporzionalmente l’importo del rimborso dovuto al Comune di 

Vignola, modificando pertanto l’art 3 del protocollo di intesa di cui 

in premessa. 
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ART. 2 - DURATA 

I l  presente accordo decorre dal 15/06/2017 e terminerà i l 

31/12/2018. 

ART 3 - RINVIO 

Le parti  concordano di mantenere invariate e di confermare tutte le 

altre condizioni del protocollo richiamato in premessa. 

ART. 4 – IMPOSTA DI BOLLO 

 I l presente atto viene regolarizzato ai f ini  dell’imposta di bollo 

attraverso l’apposizione di n. 1 (uno) contrassegno di Euro 16,00, 

che viene apposto sulla copia analogica del documento. 

I l presente atto composto da numero 2 (due) pagine scritte per 

intero e numero 13 (tredici) righe della pagina 3 (tre), sarà annotato 

nell’apposito elenco conservato presso i l Servizio Segreteria 

Generale del Comune di Vignola. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

per i l COMUNE DI VIGNOLA  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(dr. Bruno SCOGNAMILLO)………………………………………………………………………… 

per i l CONSORZIO DI TUTELA DELLA “CILIEGIA DI VIGNOLA I.G.P.” 

IL PRESIDENTE (Giampaolo PELLONI)……………………………………………………… 

 


