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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N 142 in data 18/12/2015 del Registro di Settore      Progressivo 1581 

N 417 in data 31/12/2015 del Registro Generale     Progr. Archiflow 122/17 

OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACCORPAMENTO DI ALLOGGI A DESTINAZIONE ERP – 
VIGNOLA FOGLIO 25 MAPPALE 213 SUBALTERNO 6/7/8/9 – INTEGRAZIONE AL PROGETTO 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 58 DEL 11/04/2011” E DEI QUADRI 

ECONOMICO-FINANZIARI IN FUNZIONE DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 

29/12/2010 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE 
IMMIGRATA IN MATERIA DI ACCESSO ALL’ALLOGGIO” – IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO: 

• l’Accordo di Programma Stato/Regione del 29 dicembre 2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di 
accesso all’alloggio; 

• la Delibera di Giunta Regionale n. 2134 del 27/12/2010 avente per oggetto: “Approvazione Accordo per il 
finanziamento di un programma di interventi in tema di accesso all’alloggio agli stranieri”; 

• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 dicembre 2010 con cui venne approvato il 
suddetto Accordo di Programma Stato/Regione del 29 dicembre 2010; 

• la comunicazione del Responsabile del Servizio Politiche per l’Accoglienza della Regione Emilia-Romagna del 25 
luglio 2011 (rif. PG 179706/2011) con cui venne inviata alle Conferenza Territoriale Socio Sanitaria (CTSS) la 
documentazione necessaria per la presentazione da parte degli Enti Locali di progetti territoriali a valere 
sull’accordo sopraccitato; 

RICHIAMATE altresì: 

• la Delibera di C.C. n. 92 del 21/12/2010 con la quale venne approvato l’Accordo Quadro tra il Comune di 
Vignola, Unione Terre di Castelli e l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Modena per la 
gestione in concessione del patrimonio d’edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Vignola; 

• la Delibera di C.C. n. 93 del 21/12/2010 con la quale venne approvato il Contratto di Servizio per la gestione del 
patrimonio d’edilizia residenziale pubblica (ERP) affidato in concessione all’Azienda Casa Emilia Romagna 
(ACER) della provincia di Modena per una durata di anni tre; 

CONSIDERATO che: 

• con Delibera di Giunta Municipale n. 58 del 11/04/2011 venne approvato il progetto di “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E ACCORPAMENTO DI ALLOGGI A DESTINAZIONE ERP – VIGNOLA FOGLIO 25 MAPPALE 213 
SUBALTERNI 6/7/8/9” per la ristrutturazione di quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà 
del Comune di Vignola al fine dell’accorpamento in due nuove unità abitative ERP, una delle quali da alienare ad 
Unione Terre di Castelli; 

• a seguito del succitato Accordo di Programma Stato/Regione, nonché della comunicazione della CTSS 
provinciale, venne ipotizzato dallo scrivente Servizio di modificare il suddetto progetto, approvato con Delibera 
di G.M. n. 58/2011, apportando alcune modifiche al fine di aumentare le prestazioni energetiche della copertura 
e lo spostamento dei vani contatori gas in prossimità della recinzione bordo strada, al fine di presentare una 
proposta progettuale alla CTSS; 

• le suddette opere di variante furono progettate e quantificate da ACER in € 24.000,00; 

• con nota prot. 15386/2011 la suddetta proposta progettuale venne trasmessa alla CTSS; 



 

  
 

• in data 24 agosto 2011 nota prot. n. 45/P0027 la CTSS trasmise alla Regione Emilia-Romagna il succitato 
progetto; 

• la Regione Emilia-Romagna inserì tale intervento nell’ambito della progettazione complessiva inviata al Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30 settembre 2011; 

• in data 7 marzo 2012 (rif PG 59841/2012) il Responsabile del Servizio Politiche per l’Accoglienza della Regione 
comunicò a questo Ente che la proposta progettuale regionale, composta dalle progettazioni territoriali per la 
realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio ai sensi 
dell’Accordo di Programma del 29/12/2010, era stata valutata dal Ministero del lavoro “coerente con le finalità e 
le tipologie di interventi previsti nell’accordo medesimo”; 

• con la medesima comunicazione e con successiva del 4 aprile 2012 (PG/2012/87166) la Regione, al fine di poter 
procedere con l’assegnazione delle risorse, avanzò la richiesta che entro la data del 16 giugno 2012 venisse 
assunto un atto formale, esecutivo ai sensi di legge, assunto dall'Organo competente (Giunta, Consiglio di 
Amministrazione, Direttore Generale), concernente l'approvazione del progetto presentato ed i relativi quadri 
economico e finanziario, sia per la parte in conto capitale che per quella di spesa corrente; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 11/06/2012 con la quale si approvava il progetto integrativo di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACCORPAMENTO DI ALLOGGI A DESTINAZIONE ERP – VIGNOLA FOGLIO 25 
MAPPALE 213 SUBALTERNO 6/7/8/9 – INTEGRAZIONE AL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA 
MUNICIPALE N. 58 DEL 11/04/2011” E DEI QUADRI ECONOMICO-FINANZIARI IN FUNZIONE DELLA CONCESSIONE DEL 
CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 
29/12/2010 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN MATERIA DI 
ACCESSO ALL’ALLOGGIO”, il cui importo ammontava a € 24.000,00 (diconsi euro ventiquattromila/00), e 
contestualmente si stabiliva che detta somma sarebbe stata anticipata mediante fondi derivanti dal reinvestimento dei 
proventi per le politiche abitative gestite da ACER per il Comune di Vignola; 

PRESO ATTO che in data 12 dicembre 2015 la Regione Emilia Romagna ha provveduto a versare a favore Comune di 
Vignola (reversale n. 523/2015) la somma di € 24.000,00 (diconsi euro ventiquattromila/00) quale contributo per il 
suddetto progetto approvato con Delibera di G.M. n. 66/2012; 

RITENUTO opportuno dover inscrivere la somma di € 24.000,00 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 già in corso; 

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 DARE ATTO che in data 12 dicembre 2015 (reversale n. 523/2015) il Comune di Vignola ha provveduto a 
incamerare la somma di € 24.000,00 (diconsi euro ventiquattromila/00) quale contributo della Regione Emilia Romagna 
all’interno dell’Accordo di Programma Stato/Regione del 29/12/2010 per la realizzazione degli interventi destinati alla 
popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio per il progetto di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ACCORPAMENTO DI ALLOGGI A DESTINAZIONE ERP – VIGNOLA FOGLIO 25 MAPPALE 213 SUBALTERNO 6/7/8/9 – 
INTEGRAZIONE AL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 58 DEL 11/04/2011” approvato 
con Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 11/06/2012; 

DI IMPEGNARE la somma di € 24.000,00 nel Bilancio di Previsione anno 2015 al capitolo 3450/50; 

DI RIMANDARE a successivo provvedimento di liquidazione il trasferimento della somma di € 24.000,00 (diconsi euro 
ventiquattromila/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) 


