
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 117 Del 10/03/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  PROGRAMMA  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELL'ACCESSIBILITA'  DEGLI  ALLOGGI 
PUBBLICI (DGR 1626 DEL 01/10/2018) - ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A 
VIGNOLA  VIA  SALVO  D'ACQUISTO N.  296  INTERNO 2  -  ACCERTAMENTO  CONTRIBUTO E 
DELEGA RISCOSSIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Vignola è proprietario di un alloggio sito via S. Acquisto 
n. 296 interno 12 destinato ad edilizia residenziale popolare (ERP).

RICHIAMATE:

la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2014 con la quale il Comune di Vignola 
ha approvato 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;

la Legge Regionale n. 24 del’8 agosto 2001 avente ad oggetto “Disciplina Generale 
dell’intervento  pubblico  nel  settore  abitativo”  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

la deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 149 dell’8 maggio 2018 avente 
ad oggetto: “L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico 
nel  settore  abitativo)  –  Approvazione  del  programma  per  il  miglioramento 
dell’accessibilità degli  edifici  pubblici,  (deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 
149 dell’8 maggio 2018);

la  deliberazione  regionale  n.  743  del  21  maggio  2018  avente  ad  oggetto:  “L.R.  n. 
24/2001 – Approvazione bando per l’attuazione del programma per il miglioramento 
dell’accessibilità,  della  fruibilità  e  usabilità  degli  edifici  e  degli  alloggi  pubblici 
(deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 149 dell’8 maggio 2018)”;

la deliberazione regionale n. 1138 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto: “L.R. n. 24/2001 
smi - programma per il miglioramento dell’accessibilità, della fruibilità e usabilità degli 
edifici  e  degli  alloggi  pubblici  –  approvazione  graduatoria  delle  proposte  di 
intervento ammissibili e di riserva”;

la deliberazione regionale n. 1252 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto: “Determinazioni 
e integrazioni della delibera della Giunta regionale n. 743 del 21 maggio 2018 “L.R. n. 
24/2001 – Approvazione bando per l’attuazione del programma per il miglioramento 
dell’accessibilità, della fruibilità e usabilità degli edifici e degli alloggi pubblici”.



VISTE le schede intervento per la richiesta di ammissione al suddetto finanziamento 
dei seguenti alloggi:

via Salvo d’Acquisto n. 296 interno 12 – importo richiesto a contributo € 23.520,00;

via Rossini n. 17 interno 2 – importo richiesto a contributo € 26.880,00;

via Rossini n. 81 interno 9 – importo richiesto a contributo € 35.000,00;

via Rossini n. 171 interno 9 – importo richiesto a contributo € 29.120,00;

predisposte dall’Azienda Casa Emilia Romagna di Modena e ricevute in data 17/09/2018, 
da controfirmare e inviare al Tavolo Territoriale di Concertazione delle Politiche Abitative di 
Modena.

CONSIDERATO  che  in  data  18/09/2018  l’Ente  provvedeva  alla  trasmissione  delle 
schede alloggio per l’ammissione a contributo regionale dei suddetti quattro alloggi.

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1626 del 01 ottobre 2018 
avente ad oggetto: “Legge n. 24/2001 e s.m.i. delibera della Giunta Regionale n. 1252/2018 
“programma per il miglioramento dell’accessibilità, della fruibilità e usabilità degli edifici e 
degli alloggi pubblici – Approvazione graduatoria delle proposte di intervento ammissibili a 
finanziamento e di  riserva”,  l’intervento previsto  nella  scheda relativa all’alloggio di  via 
Salvo d’Acquisto n. 296 interno 12 veniva inserito tra gli interventi riportati nell’Allegato 2 alla 
suddetta delibera tra le  proposte di  intervento ammesse a contributo e finanziate con 
risorse stanziate sul bilancio regionale gestionale 2018/2020 anno di previsione 2018 per un 
importo a contributo pari a € 23.520,00.

DATO ATTO che l’Ente ha ritenuto opportuno avvalersi delle ACER per la realizzazione 
degli interventi finanziati, delegando la stessa alla riscossione de finanziamento regionale.

CONSIDERATO  che,  in  riferimento  alle  indicazioni  formulate  nella  deliberazione 
n.10/2005/parere  4  del  16  dicembre 2005  della  Corte  dei  Conti  Sezione Regionale  del 
Controllo per l'Emilia-Romagna, è possibile attivare la procedura che legittima le Aziende 
Casa  dell'Emilia-Romagna  ad incassare  direttamente  i  finanziamenti/contributi  concessi 
dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni per gli interventi per le politiche abitative con il 
ricorso all'istituto della delegazione di pagamento.

VISTA la nota prot n. 3440 del 14/03/2019, assunta agli atti in data 15/03/2019 prot. n. 
13969/19, con la quale ACER Modena trasmetteva la bozza della delega alla riscossione del 
contributo regionale da inoltrare al indirizzo per pru@postacert.regione.emilia-romagna.it .

RAVVISATA la necessità, rispetto della normativa contabile vigente ed ai fini della sua 
contabilizzazione in termini di competenza e cas[--_GoBack--]sa di prevedere in Bilancio sia 
l’entrata derivante dal contributo regionale di € 23.520,00, che della relativa spesa.

RICHIAMATO  il  provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  n.  0054029/19  del 
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del 
servizio “PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  82 del  23/12/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  7  del  13/01/2020  di 
approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il  quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 

mailto:pru@postacert.regione.emilia-romagna.it


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  PRENDERE  ATTO  che  la  Regione  Emilia  Romagna  con  deliberazione  di  Giunta 
Regionale n. 1626 del 01 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Legge n. 24/2001 e s.m.i. 
delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1252/2018  “programma  per  il  miglioramento 
dell’accessibilità,  della  fruibilità  e  usabilità  degli  edifici  e  degli  alloggi  pubblici  – 
Approvazione graduatoria delle proposte di intervento ammissibili a finanziamento e 
di  riserva”,  ha  ammesso  a  contributo  l’intervento  previsto  nella  scheda  relativa 
all’alloggio di via Salvo d’Acquisto n. 296 interno 12 per un importo a contributo pari 
a € 23.520,00.

DI  DARE  ATTO  che,  in  riferimento  alle  indicazioni  formulate  nella  deliberazione 
n.10/2005/parere 4 del 16 dicembre 2005 della Corte dei Conti Sezione Regionale del 
Controllo  per  l'Emilia-Romagna,  è  possibile  attivare  la  procedura  che  legittima 
l’Aziende  Casa  dell'Emilia-Romagna  di  Modena  ad  incassare  direttamente  i 
finanziamenti/contributi  concessi dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni per gli 
interventi  per  le  politiche  abitative  con  il  ricorso  all'istituto  della  delegazione  di 
pagamento.

DI DELEGARE l’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) di Modena, alla riscossione del 
contributo regionale pari a € 23.520,00 in l’attuazione del suddetto programma di 
finanziamento regionale degli interventi ammessi a finanziamento.

DI ISCRIVERE A BILANCIO l'accertamento dell'entrata da contributo e l'impegno di spesa 
ad essa connessa ai  sensi  dell'articolo  183 del  d.Lgs.  n.  267/2000 e del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili, sui capitoli di seguito elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  2960  30  
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REGIONALI 
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 E  
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EMILIA ROMAGNA - 
VIALE A. MORO 52 , 
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(FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP)
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 2630 - ACER 
AZ.CASA E.R. DELLA 
PROVINCIA DI 
MODENA - VIA 
CIALDINI 5 , 
MODENA (MO), 
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00173680364

   

DI DARE ATTO che una volta ricevuta la rendicontazione delle spese sostenute da da 
ACER  e  ammissibili  a  finanziamento,  definita  l'esigibilità,  verranno  emessi 
contestualmente reversale e mandato a compensazione al fine di iscrivere l'importo 
della spesa sostenuta nel conto patrimoniale dell'Ente.

DI DARE ATTO che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto nelle tempistiche 
indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 
8, del D.Lgs. n. 267/2000, per l’importo complessivamente impegnato con il presente 
atto, pari ad € 23.520,00, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio

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. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.

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.  267/2000  la  procedura  di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

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 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 de Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo € 23.520,00 IV/2020/dicembre



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

117 10/03/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

13/03/2020

OGGETTO: PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEGLI 
ALLOGGI PUBBLICI (DGR 1626 DEL 01/10/2018) - ALLOGGIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VIGNOLA VIA SALVO D'ACQUISTO N. 296 INTERNO 2 
- ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E DELEGA RISCOSSIONE  

 
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 : 2020/449
IMPEGNO/I N° 607/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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