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COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLCI E PATRIMONIO  

 

DELIBERA DI GIUNTA N __15_______DEL ___11/02/2013________________ 
 

 

OGGETTO: CONCESSIONE N. EL. 3765 DEL 21/10/2011  PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELLA SEDE AVIS COMUNALE DI VIGNOLA - D. LGS. 
163/2006 - codice univoco progetto (C.U.P.):  F59H11000490002 – 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AVIS - PROVVEDIMENTI. 

 

PREMESSO che:  

 

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27/09/2011 è stato approvato il 
PROGETTO PRELIMINARE, relativo alla “REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE AVIS E 

SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIACENTI ALL’ IMPIANTO SPORTIVO “FERRARI””, redatto 
dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio ing Marco VANGELISTI, 
dell’importo complessivo di €. 956.110,00 nel quale si prevede la realizzazione 
dell’intervento in due distinti lotti, indipendenti l’uno dall’altro, così sotto riportati: 
- 1° LOTTO relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area oggetto 
dell’intervento dell’importo di €. 180.000,00 da realizzarsi a cura e spese 

dell’Amministrazione; 
- 2° LOTTO relativo alla realizzazione della sede AVIS comunale di Vignola 
dell’importo di €. 776.110,00 da realizzarsi da parte della associazione AVIS 
mediante apposita concessione da stipularsi con il Comune; 
  

- con la medesima Delibera di Consiglio n. 44/2011, è stata approvata la Bozza di 
Concessione da stipularsi con l’associazione di volontariato in parola per la 
progettazione e la realizzazione della nuova sede Avis comunale di Vignola; 

 
- in data 21/10/2011 con atto n. 3765 è stata stipulata la suddetta Concessione che 

prevede da parte della Concessionaria (Associazione Avis) la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo e la realizzazione della nuova sede per lo 
svolgimento delle proprie attività e da parte del Concedente (Comune) la messa a 
disposizione di un lotto di terreno idoneo alla realizzazione della succitata nuova 
sede; 

 
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, adottato con Delibera di 

Giunta n. 145 del 10/10/2011 e successivamente approvato, contestualmente al  
Bilancio Previsionale,  con Delibera di Consiglio N. 35 del 20/04/2012, è stato previsto 
al n. 14 della scheda 2 l’intervento denominato “Realizzazione di nuova sede Avis e 
sistemazione delle aree adiacenti all’impianto sportivo Ferrari” per un importo di €. 
776.100,00 nell’annualità 2012 come 1° stralcio relativo alla realizzazione della sede 
con apporto di capitale privato e per un importo di €. 180.000,00 nell’annualità 2013 

come 2° stralcio relativo alla riqualificazione delle urbanizzazioni esistenti finanziati 
con fondi dell’Amministrazione; 
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- con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2011 avente ad oggetto 
“ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO 2011 - VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO 
ANNUALE, ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E AL PIANO DEGLI 
INVESTIMENTI 2011/2013”  è stata stanziata, come contributo per la costruzione della 
sede Avis, la somma di  €. 50.000,00 sul cap. 6050/40 del bilancio in corso; 

 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 09/07/2012 è stato preso atto del 

suddetto progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione della Sede Avis 
Comunale di Vignola”,  redatto dallo Studio di progettazione ABACO srl incaricato 
dall’associazione Avis, riconoscendone la piena coerenza con la programmazione e 
gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 

 
- con Determina Dirigenziale  dei lavori Pubblici n. 238 in data   20/07/2012  è stato 

approvato il suddetto  Progetto Definitivo-Esecutivo trasmesso dallo studio di 
progettazione ABACO con nota assunta con prot. n. 6275 del 30/03/2012  ed  
integrato con nota assunta agli atti con Prot. n. 14042 del 06/07/2012, che prevede 

una spesa complessiva dell’intervento di €. 719.219,94 finanziata interamente 
dall’Associazione Avis così come stabilità dalla citata Concessione n. 3765/2011; 

 
- con atto notarile del Dott. Grigio Cariani rep. n. 81991/34484 del 30/07/2012 il 

Comune di Vignola ha concesso in diritto di superficie, per una durata di 60 anni 
successivamente prorogabile per ulteriori 30 anni, una porzione di circa 1.100 mq. di 

una più ampia area di 1457 mq. identificata al catasto fabbricati del comune di 
vignola al fog. 5 mapp. 395; 

 
- in data 24/07/2012 l’AVIS ha proceduto, con apposito verbale, alla consegna dei 

lavori di cui al suddetto progetto esecutivo all’impresa appaltatrice e che da tale 
data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in 240 gg. n.c.; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Vignola, riconosciuto l’alto valore sociale dell’attività non 
lucrativa  svolta dall’Associazione AVIS e l’importanza delle finalità di pubblico interesse 
del suddetta struttura, intende partecipare alla realizzazione dell’opera in oggetto, oltre 
che con la messa a disposizione dell’area, anche con un contributo finanziario stabilito 
complessivamente in €. 50.000,00; 

 
RITENUTO pertanto di assegnare tale contributo di €. 50.000,00 all’AVIS per la realizzazione 
della nuova sede da erogarsi in due rate da €. 25.000,00 ciascuna con le seguenti 
modalità: 
- 1° rata alla presentazione del 1° stato d’avanzamento dei lavori di importo non 

inferiore alla medesima rata del contributo; 

- 2° rata a saldo all’ultimazione delle opere e a presentazione dello stato finale dei 
lavori;  

 
DATO ATTO che la suddetta somma complessiva di €. 50.000,00 trova copertura al cap. 
6050/40 con riferimento ai RR.PP. 2011 del bilancio in corso; 

  
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive 
modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari: 
dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in merito alla regolarità tecnica; 
dal Dirigente del Settore Affari Finanziari in merito alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui sopra,  

pareri allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
Con voto unanime 
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D E L I B E R  A  

 
1. Di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo finanziario di 

complessivi €. 50.000,00 all’Associazione Avis per la realizzazione della nuova sede 
in comune di Vignola così come stabilito nella Concessione rep. n. 3765/2011 

richiamata in premessa; 
 
2. Di dare atto che tale contributo di €. 50.000,00 sarà da erogarsi in due rate da €. 

25.000,00 ciascuna con le seguenti modalità : 
� 1° rata alla presentazione del 1° stato d’avanzamento dei lavori di importo non 

inferiore alla medesima rata del contributo; 

� 2° rata a saldo all’ultimazione delle opere e a presentazione dello stato finale 
dei lavori; 

 

3. Di dare atto la somma complessiva di €. 50.000,00 trova copertura al cap. 6050/40 
con riferimento ai RR.PP. 2011 del bilancio in corso e che si procederà con 

successiva determina dirigenziale dei Lavori Pubblici al relativo impegno di spesa e 
alle conseguenti liquidazioni con le modalità stabilite dal presente atto; 

 
4. DI DARE ATTO, infine , che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al 

Dirigente del Settore Finanziario,  nonché all'Assessore competente. 
 

 
INDI  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di procedere; 
 

Con separata votazione ed all’unanimità 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.° 267 del 18/08/2000. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente geom. 
Katia Boni. Firma ______________________________ 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 
 ing. Marco Vangelisti 

 

 


