
 

 
  

Area Tecnica Unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico                                   
Tel. 059 – 777557 

 e-mail:  patrimonio@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                              
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                         

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N 141 in data 18/12/2015 del Registro di Settore      Progressivo 1580 

N 377 in data 18/12/2015 del Registro Generale     Progr. Archiflow ____/__ 

OGGETTO: COMODATO D’USO GRATUITO A FINI SOCIALI DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 
DI VIGNOLA IN FAVORE DI UNIONE TERRE DI CASTELLI – IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 121 del 22/09/2015 con cui è stato approvato il progetto di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGIO A DESTINAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – VIA PIAVE 
169 - FOGLIO 20 MAPPALE 287 SUBALTERNO 5”, il cui quadro economico ammonta complessivamente a € 62.000,00 
così ripartita: 

� Lavori a base d’appalto (inclusi oneri della sicurezza)  €   46.469,61 

� Iva 10% sui lavori a base d’appalto    €    4.646,96 

� Spese Tecniche (oneri fiscali compresi)   €    7.800,00 

� Imprevisti comprensivi IVA    €    3.083,43 

� TOTALE      € 62.000,00 

finanziati mediante fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi per le politiche abitative gestite da ACER per il 
Comune di Vignola; 

RICHIAMATE ALTRESì: 

• la Delibera di Giunta Municipale n. 150 del 09/12/2015 con cui è stato approvato il “COMODATO D’USO 
GRATUITO A FINI SOCIALI DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VIGNOLA IN FAVORE DI 
UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 

• la Delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 123 del 10/12/2015 con sui è stato approvato il 
“COMODATO D’USO GRATUITO A FINI SOCIALI DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VIGNOLA 
IN FAVORE DI UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 

CONSIDERATO che sulla base del suddetto accordo si è stabilito che: 

• al Comune di Vignola, titolare della proprietà degli alloggi, compete la realizzazione delle opere di manutenzione 
straordinaria/ordinaria necessarie per la predisposizione degli immobili; 

• trattandosi del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ERP, detti lavori saranno attuati da ACER all’interno 
del Contratto di Servizio con il Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli mediante anticipazione con fondi 
derivanti dal reinvestimento dei proventi per le politiche abitative gestite da ACER per il Comune di Vignola; 

• la somma complessiva per le opere di manutenzione straordinaria/ordinaria sono state quantificate da ACER in 
complessivi € 74.500,00 (diconsi euro settantaquattromilacinquecento/00); 

• a conclusione dei lavori, a contributo regionale erogato, Comune e Unione si impegnano a rimborsare le somme 
antipare prelevate dai fondi della gestione degli alloggi ERP del Comune di Vignola gestite da ACER; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2014 con cui sono stati approvati l’Accordo Quadro e il 
Contratto di Servizio tra l’Unione Terre di Castelli, il Comune di Vignola e l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della 
Provincia di Modena per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di 
Vignola a partire dal 01/01/2014 fino al 31/12/2018; 

RITENUTO opportuno dover inscrivere la somma di € 74.500,00 (diconsi euro settantaquattromilacinquecento/00) 
all’interno del Bilancio di Previsione 2015, prevedendo altresì il successivo trasferimento di detto importo nei fondi 



 

  
 

derivanti dal reinvestimento dei proventi per le politiche abitative gestite da ACER per il Comune di Vignola quale somma 
anticipata al fine di permettere la realizzazione dei lavori; 

VISTE 

• la Delibera di C.C. n. 11 del 02/03/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017; 

• la Delibera di G.M. n.  1 del 20/01/2015 (nuova articolazione di capitoli di bilancio); 

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA 

DI IMPEGNARE la somma di € 74.500,00 (diconsi euro settantaquattromilacinquecento/00) nel Bilancio di Previsione 
anno 2015 al capitolo 3450/50; 

DI RIMANDARE a successivo provvedimento di liquidazione il trasferimento della somma di € 74.500,00 (diconsi euro 
settantaquattromilacinquecento/00) a favore dell’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena quale rimborso 
delle somme anticipate mediante prelievo dei fondi derivanti dal reinvestimento dei proventi per le politiche abitative del 
Comune di Vignola; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, nonché 
all'Assessore di competenza, e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L 241/90, dal dipendente Fabio Montaguti 

________________________________________ 

IL DIRIGENTE 

(arch. Corrado Gianferrari) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: __________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Data _____________ DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Chini Stefano) 


