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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 285 Del 31/05/2018     

 

SEGRETERIA GENERALE 

 

OGGETTO: RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR E.R. - BOLOGNA CONTRO IL COMUNE DI VIGNOLA DA COOP 

ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA E EMILIANA SRL - COMPENSI PER DIFESA GIUDIZIALE - IMPEGNO DI SPESA.   

CIG: 

CUP: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICORDATO che: 
- Coop Estense S.C. (ora incorporata in COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa), in qualità di soggetto 

promotore, Vignola Due s.r.l. (oggi EMILIANA SRL, a seguito di fusione per incorporazione), in qualità di 
proprietaria di fondi privati, ed il Comune di Vignola sottoscrivevano in data 29 dicembre 2015 accordo, 
approvato con deliberazione G.C. n. 166/2015 e successivamente modificato con deliberazioni G.C. n. 
80/2016 e n. 2/2017, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 241/1990 e dell’art. 18 della L.R. Emilia Romagna n. 
20/2000, per l’approvazione di PUA in variante alla strumentazione urbanistica comunale e sovraordinata, 
finalizzato alla delocalizzazione con ampliamento della grande struttura di vendita esistente, posta in 
Comune di Vignola, in Via di Mezzo n. 142 presso il Centro Commerciale “I ciliegi”, mediante trasformazione 
della destinazione urbanistica da zona “E” e zona “D1” a specifica zona “D.4” dell’area prospiciente la 
rotatoria tra la via S.P. 569 - Via per Sassuolo e la S.P. 4 - Via Circonvallazione sud e delimitata a nord da Via 
Prada; 

- a seguito della decadenza degli organi istituzionali del Comune di Vignola, con atto n. 3 del 28/02/2017 
(assunto con i poteri del Consiglio Comunale) il Commissario Straordinario dr. Bruno Scognamillo 
sospendeva ogni valutazione di merito, ovvero di assenso preliminare per portata e complessità della 
proposta di PUA, proponendo a Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., con nota prot. n. 12672 del 27/03/2017, la 
proroga al 31/12/2017 per l'adempimento degli impegni assunti dal Comune di Vignola; 

- con deliberazione n. 162 del 28/12/2017 la nuova Giunta Comunale, quale organo deputato a svolgere le 
funzioni di iniziativa e impulso nel campo urbanistico, decideva, per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico, di non dare attuazione alla proposta urbanistica in questione; 

- con atto notificato all’Ente in data 20/03/2018 prot. n. 11190 le società COOP ALLEANZA 3.0 Società 
Cooperativa e EMILIANA SRL hanno proposto ricorso al TAR Emilia Romagna – Bologna per l’accertamento 
dell’illiceità ed illegittimità della condotta del Comune di Vignola, nonché per l’annullamento della delibera 
di Giunta Comunale n. 162/2017 e per la conseguente condanna al risarcimento del danno ingiusto, 
quantificato dalle ricorrenti in € 1.621.289,00, o, in subordine, al pagamento delle spese sostenute per la 
presentazione delle proposte di accordo e del PUA pari a € 141.289,00; 

 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 48 del 23/04/2018 con la quale è stato deciso di resistere avanti il TAR E.R. 
nel suddetto ricorso, incaricando della difesa legale dell’ente l’avv. Barbara Bellentani e l’avv. Alessi Trenti del 
Foro di Modena, dipendenti dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, in forza della 
Convenzione rep. n. 69/2017/C sottoscritta in data 25/10/2017; 

 
CONSIDERATO che nel caso in cui la controversia si concluda favorevolmente per questa Amministrazione 
con compensazione delle spese di lite, ai legali incaricati occorrerà riconoscere un compenso professionale 
pari ai minimi tariffari, quantificato in complessivi € 3.475,00, come comunicato con nota dell’Ufficio 
Avvocatura Unico del 12/04/2018, acquisita in pari data al prot. n. 14288/18; 

 
CONSIDERATO altresì che la suddetta nota evidenzia la presenza di “altre spese vive documentate”, che 
verranno quantificate nel rendiconto annuale che verrà trasmesso dalla Provincia di Modena, il cui importo 
verrà impegnato con apposito provvedimento di impegno non appena reso noto; 

 
RITENUTO con la presente determinazione, in forza del mandato ricevuto con la suddetta deliberazione G.C. 
n. 48/2018, assumere a favore dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena un impegno di spesa 
per la somma complessiva di € 3.475,00, con imputazione al Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni 
del comune” del Bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

 



RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 524 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di 
posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale"; 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018-2019-2020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili 
di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di € 3.475,00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eser
c 

Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog 

PDCF E/
S 

Importo Soggetto Note 

2018  45  0  
2018 

 SPESE PER LITI, 
ARBITRAGGI, 
RISARCIMENTI E 
ATTI A DIFESA 
DELLE RAGIONI 
DEL COMUNE 

 
01.11 

 
1.03.02.11.006 

 S  3.475,00 104 - PROVINCIA DI 
MODENA - V.LE 
MARTIRI DELLA LIBERTA' 
34 , MODENA (MO), 
cod.fisc. 01375710363 
p.i. IT  01375710363 

 null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2018; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013 e ss.mm. ed ii.;  
 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente 
della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011; 
 
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 L. n. 266/2002 
come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018; 
 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del 
medesimo decreto; 
 
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed 
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 
Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente 
Roberta Bertussi 

 

 
 Il Responsabile 

 F.to Laura Bosi 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/761 

IMPEGNO/I N° 731/2018 
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