
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 368 Del 31/07/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: PERMUTA  CON  CONGUAGLIO  DELL'IMMOBILE  ADIBITO  A  MAGAZZINO  COMUNALE  E 

DEPOSITO SITO IN VIA PER SASSUOLO N. 3526 (EX GALASSINI).

PREMESSO CHE:
- il Comune di Vignola è proprietario di un compendio immobiliare costituito da una 

porzione di fabbricato con annessa area pertinenziale ad uso parcheggio e da 
aree cortilive esterne,  sito in  Via per  Sassuolo n.  3526 a Vignola,  identificato al 
Catasto Fabbricati al Foglio 1 Mappale 582 sub. 1, 2 e 3 ed al Catasto Terreni al  
Foglio  1  Mappali  488  e  489,  utilizzato  attualmente  ad  archivio  e  magazzino 
comunale,  classificato  dal  vigente  PRG  a  "Zona  omogenea  F1  attrezzature 
pubbliche di interesse generale";  

- la suddetta proprietà è stata acquisita, come da apposito verbale del 21/01/2008 
prot. n. 1237/08, a seguito dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione 
di  cui  all'ordinanza  n.  117  del  20/10/2006,  rettificata  in  data  24/10/2006,  con 
successiva  trascrizione del  fabbricato  abusivo  al  patrimonio  comunale  in  data 
06/05/2008  (con  Voltura  n.  4583.1/2008  prot.  n.  MO0097931  Rep.  n.  1237  Tras. 
8835/08), pur senza acquisirne il formale possesso;

- con  sentenza  n.  4247  del  05/05/2010,  emessa  dal  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per  l'Emilia  Romagna,  pervenuta al  protocollo  in  data 11/05/2010 n. 
8542, il TAR ha respinto il ricorso della società F.lli Galassini contro il provvedimento 
prot.  n.  1237  del  21/01/2008  che  ha  accertato  l'inottemperanza  all'ordine  di 
demolizione n. 117/06 e, per l'effetto, ha trasferito la proprietà del bene immobile, 
del  suo  sedime  e  costituita  la  servitù  di  passaggio  a  favore  del  Comune; 
conseguentemente  l'Amministrazione,  essendo  accertato  nel  merito  del  T.A.R. 
l'abuso  e  la  legittimità  dell'ordine  di  demolizione  del  suddetto  immobile,  con 
verbale  del  07/07/2010  ha  proceduto  con  la  formale  presa  in  possesso 
dell'immobile stesso e dell'area adiacente adibita a parcheggio;

- con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  24/05/2011,  per  quanto 
disposto dall'art. 13, comma 5, della L.R. 23/2004, è stato dichiarato il prevalente 
interesse  pubblico  al  mantenimento  dell'immobile  acquisito  destinandolo,  in 
particolare, a magazzino ed archivio comunale;

- una porzione consistente di tale immobile è stata concessa, giusta  Convenzione 
rep.  n.  362  del  27/03/2013,  in  comodato  d'uso  gratuito  alla  Soprintendenza 
Archivistica per l'Emilia Romagna e alla Direzione Generale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici  dell'Emilia  Romagna,  affinché  fosse  utilizzata  quale  deposito 
temporaneo di materiale archivistico dei Comuni colpiti dal terremoto del 2012, 
con scadenza al 2023;



-  in  data  23  dicembre  2014  il  Comune  di  Vignola  ha  stipulato  un  successivo 
accordo  (EL  n.  126/2014  C)  per  l'utilizzo  degli  spazi  destinati  archivio  con  la 
Soprintendenza Archivistica per l'Emilia Romagna;

- in  data  22/07/2019,  prot.  n.  31797,  è  pervenuta  la  manifestazione  di  interesse 
all'acquisizione  del  suddetto  compendio  immobiliare  di  proprietà 
dell'Amministrazione comunale, da parte della società Tonnies Fleisch Italia Srl, con 
sede  in  Vignola  via  Caselline  340  P.IVA  e  C.F.  IT02396910362,  in  quanto  già 
proprietaria dell'immobile adiacente, manifestando la necessità di espandere la 
propria proprietà ed ipotizzando, in tal caso, anche l'aumento dell'occupazione;

- la  proposta  della  società  Tonnies  Fleisch  Italia  Srl  prevedeva  l'acquisizione 
mediante  permuta,  ed  eventuale  conguaglio,  con  altrettanto  compendio 
immobiliare sito in Via al Panaro n. 6 in Vignola, costituito da fabbricati e terreni 
identificati rispettivamente  al Catasto Fabbricati al Foglio 25 Mappale 239 sub 1 – 
2,  Mappale 240 sub 1 - 3 - 4  ed al Catasto Terreni al Foglio 25 Mappali 239, 240 e 
241, classificato dal vigente PRG parte a "Zona omogenea C4 residenziale e parte 
a "Zona Omogenea E3 agricola di tutela paesaggistica delle basse e dei caratteri 
ambientali dei corsi d'acqua – perimetro bellezze naturali ex lege 1497/39" e del 
quale ha la disponibilità giuridica;   

- la società Tonnies Fleisch Italia Srl ha integrato la propria proposta con successive 
note assunte agli atti rispettivamente con prot. n. 37637 del 09/09/2019 e con prot. 
n. 45407 del 24/10/2019;

- l'attuale  magazzino  comunale  di  via  per  Sassuolo  è  realizzato,  sul  lato  est,  in 
aderenza ad una porzione di capannone di altra proprietà (Foglio 1 Mappale 491) 
e  l'accesso  è  consentito  solo  ed esclusivamente tramite  la  costituzione di  una 
servitù  di  passaggio  dal  suddetto  mappale  491  destinato  per  di  più  ad 
insediamento produttivo;

- è stato ritenuto di primario interesse dell'Amministrazione rinvenire una nuova e più 
adeguata  sede  per  il  magazzino  comunale  che,  oltre  ad  avere  un'idonea 
collocazione  logistica  in  termini  di  raggiungibilità  ed  usufruibilità,  sia 
sufficientemente ampia da accogliere tale servizio comunale;

- la porzione destinata ad archivio è utilizzata, al momento, esclusivamente dalla 
Soprintendenza in quanto,  nel  frattempo, l'archivio comunale è stato collocato 
stabilmente all'interno del polo archivistico dell'Unione Terre di Castelli, decadendo 
pertanto la funzione pubblica   di  archivio originariamente prevista nell'immobile 
acquisito; 

- l'Amministrazione ha valutato l'interesse della  proposta  pervenuta dalla  società 
Tonnies Fleisch Italia Srl in quanto  soddisferebbe maggiormente le proprie attuali 
esigenze in relazione alla distanza ed alle caratteristiche degli immobili proposti;

PRESO ATTO CHE:
- a seguito della redazione di apposita relazione tecnico estimativa da parte del 

professionista incaricato dall'Amministrazione comunale, geom. Luigi Natillo, iscritto 
al  Collegio  dei  Geometri  della  Provincia  di  Modena  al  n  2207  con  studio 
professionale in Modena via Walter Tabacchi n. 106/2, il compendio immobiliare di 
via  per  Sassuolo  è  stato  inserito  nell'annualità  2019  nel  Piano  delle  Alienazioni, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del  31/07/2019, per un 
valore stimato pari ad € 2.085.000,00, al fine di procedere alla permuta dello stesso 
con altro immobile di dimensioni, funzionalità degli spazi e collocazione più idonei 
alla sua destinazione a magazzino comunale;



- l'inserimento  della  sopraccitata  permuta  nel  Piano  delle  Alienazioni  ha 
determinato  la  declassificazione  dell'immobile  dal  patrimonio  indisponibile  al 
patrimonio disponibile con il conseguente trasferimento del vincolo apposto con la 
richiamata  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  27/2011  al  nuovo  bene  da 
acquisire e destinare a magazzino comunale;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 4 novembre 2019, a seguito della 
presentazione della citata proposta di acquisto mediante permuta da parte della 
società Tonnies Fleisch Italia Srl,  è stato deciso di pubblicare, ai sensi dell'art.  2, 
comma  b2),  e  dell'articolo  9,  comma  1,  lettera  h),  dell'allora  vigente 
"Regolamento per l'alienazione del patrimonio comunale", un avviso di trattativa 
privata diretta per l'alienazione dell'immobile di via per Sassuolo con permuta, con 
o senza conguaglio,  al  fine di  verificare e raffrontare la proposta ricevuta con 
eventuali altre proposte provenienti dal mercato immobiliare, attivando tra tutte 
un concorso competitivo;

- il suddetto avviso pubblico ha dato esito negativo confermando, pertanto, quale 
unica  proposta  di  permuta  con  conguaglio  quella  pervenuta   dalla  società 
Tonnies Fleisch Italia Srl;

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2019 con la quale  è stata 
approvata la permuta con conguaglio dell'immobile di proprietà del Comune di Vignola costituito 
da una porzione di  fabbricato con annessa area pertinenziale ad uso parcheggio e da aree 
cortilive esterne,  sito in Via per Sassuolo n. 3526 a Vignola, identificato al Catasto Fabbricati al  
Foglio 1 Mappale 582 sub 1,  2 e 3 ed al  Catasto Terreni al  Foglio 1 Mappali 488 e 489,  con il  
compendio immobiliare attualmente nella disponibilità giuridica della società Tonnies Fleisch Italia 
Srl costituito da:

 Catasto Fabbricati Foglio 25

- Mappale 239 sub 1, D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di 
un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni", superficie lorda 1814 mq

- Mappale  239  sub  2,  graffato  al  240,  A/3  "Abitazioni  di  tipo  economico", 
superficie catastale 147 mq 

- Mappale 240 sub 1, A/3 "Abitazioni di tipo economico", superficie catastale 126 
mq  

- Mappale 240 sub 3, C/6, consistenza 45 mq

- Mappale 240 sub 4, C/6, consistenza 20 mq

con la precisazione che una o entrambe le abitazioni e relative pertinenze sono oggetto di 
locazione per la durata di anni 4 per il canone di € 2.400,00 annui nel caso sia una o di € 
6.000,00 nel caso siano due

 Catasto Terreni Foglio 25 

- Mappale 239, ente urbano, superficie 1734 mq

- Mappale 240, ente urbano, superficie 2194 mq

- Mappale 241, frutteto, superficie 6232 mq

PRESO ATTO che, a seguito di denuncia di variazione catastale registrata al prot. n. MO0003952 del 
20/01/2020 presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale di Modena, il compendio 
immobiliare in capo alla società  Tonnies Fleisch Italia Srl ha assunto i seguenti nuovi identificativi 



catastali:

 Catasto Fabbricati Foglio 25

- Mappali 239 sub. 5 e 346 graffati, via al Panaro n. 6, Piani T-1 - cat. D/8;

- Mappale 239 sub. 3, via al Panaro n. 6, Piani T-1 - cat. C/2 cl. 3;

- Mappale 240 sub. 1, via al Panaro n. 6, Piani T-1 - cat. A/3 cl. 3;

- Mappale 240 sub. 4, via al Panaro n. 6, Piano T - cat. C/6 cl. 3;

- Mappale 240 sub. 5, via al Panaro n. 6, Piano 1 - cat. C/2 cl. 1;

- Mappale 240 sub. 6, via al Panaro n. 6, Piano 2 - cat. A/3 cl. 3;

- Mappale 240 sub. 8, via al Panaro n. 6, Piani T-1 - B.C.N.C. portico e lastrico 
solare comuni a tutti i subalterni dei Mappali 239 e 240;

- Mappale 240 sub. 9, via al Panaro n. 6, Piano T - B.C.N.C. corte comune a tutti i 
subalterni del Mappale 240;

- Mappale 240 sub. 10, via al Panaro n. 6, Piano T - B.C.N.C. corte comune a tutti i  
subalterni del Mappale 239;

- Mappale 240 sub. 11, via al Panaro n. 6, Piano T - cat. A/3 cl. 2;

- Mappale  240  sub. 12,  via  al  Panaro  n.  6,  Piani  T-1-2  -  B.C.N.C.  ingresso, 
disimpegno,  lavanderia,  centrale  termica  e  vano  scala  comuni  a  tutti  i 
subalterni del Mappale 240;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del  10/02/2020, pubblicata sul B.U.R. 
E.R.  n. 214 del  24/06/2020 ed efficace dal   01/08/2020, con la quale il  compendio immobiliare 
identificato al Catasto Fabbricati al  Foglio 1 Mappale 582 sub 1, 2 e 3 ed al Catasto Terreni al  
Foglio 1 Mappali 488 e 489, è stato trasferito dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile 
del Comune;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2020 è stata adottata 
una  variante  urbanistica  finalizzata  alla  riclassificazione  dell'area  sulla  quale  insiste  la  porzione 
immobiliare in oggetto, in coerenza con l'adiacente porzione di edificio, al fine di garantirne un più 
idoneo procedimento di conformazione edilizia;

DATO ATTO che a causa  dell'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, in particolare 
dell'art.  103  del  D.L.  n.  18  del  17/3/2020,  così  come  modificato  dall'art.  37  del  D.L.  n.  23  del 
08/04/2020, il termine per la stipula degli atti di trasferimento è stato prorogato al 15/08/2020;

DATO ATTO che in data 07/07/2020 con nota prot. n. 21498 il comune di Vignola ha comunicato 
alla  Soprintendenza  Archivistica  dell'Emilia  Romagna  la  propria  intenzione  di  recedere 
anticipatamente  dalla  suddetta  convenzione  di  comodato  chiedendo  la  riconsegna  della 
porzione immobiliare in oggetto;

PRESO ATTO che:

- essendo ancora pendente il periodo di preavviso convenzionalmente previsto 
per il recesso anticipato e, conseguentemente, il termine per la riconsegna di 
detta  porzione  immobiliare,  la  stessa  potrà  essere  presa  in  possesso  dalla 
società  Tonnies Fleisch Italia Srl solo successivamente alla data della materiale 
riconsegna da parte della Soprintendenza Archivistica dell'Emilia Romagna;

- il  Comune  di  Vignola,  a  far  data  della  stipula  dell'atto,  verrà  immesso  nel  



possesso materiale delle unità immobiliari identificate catastalmente al Foglio 
25 Mappali 239 sub. 5 e 346 graffati, Mappale 239 sub. 3 e Mappale 240 sub. 10, 
fatta eccezione per i locali evidenziati in arancione nella planimetria allegata 
allo schema dell'atto di permuta, in quanto detenuti a titolo di comodato fino 
alla data del 31/10/2020 dal signor Neri Giorgio, come da schema di contratto 
di comodato assunto agli atti al prot. 24578 del 31/07/2020;

- il  Comune di Vignola non verrà immesso, inoltre, nel possesso materiale delle 
unità immobiliari identificate catastalmente al Foglio 25 Mappale 240 subb. 1, 4, 
5, 6, 9, 11 e 12 in quanto le medesime sono condotte in locazione dal signor Neri 
Giorgio,  come da schema di contratto di locazione assunto agli  atti  al  prot. 
24578 del 31/07/2020;

RITENUTO OPPORTUNO  per le motivazioni  sopraesposte procedere alla permuta del  compendio 
immobiliare  di  proprietà  comunale  sito  in  Via  per  Sassuolo  n.  3526  a  Vignola,  identificato 
rispettivamente al Catasto Fabbricati al Foglio 1 Mappale 582 sub. 1, 2 e 3 ed al Catasto Terreni al 
Foglio 1 Mappali 488 e 489, con il compendio immobiliare attualmente nella disponibilità giuridica 
della società Tonnies Fleisch Italia Srl identificato al Catasto Fabbricati Foglio 25 Mappali 239 sub. 5 
e 346 graffati,  Mappale 239 sub.  3,  Mappale 240 subb.  1,  4,  5,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  oltre ad un 
conguaglio in denaro determinato in € 437.000,00;

RICHIAMATO   lo  schema dell'atto di  permuta con conguaglio  dei  compendi  immobiliari  sopra 
descritti,  assunto agli atti al prot. n. 24576 del 31/07/2020; 

DATO ATTO che alla stipula dell'atto suddetto interverranno:

- per la società Tonnies Fleisch Italia Srl, il sig. Christian Rocchi in qualità di presidente 
del Consiglio di Amministrazione della società;

- per il Comune di Vignola, la responsabile del Servizio Patrimonio Manutenzione e 
Progettazione Ing. Francesca Aleotti, in esecuzione della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 76 del 23/12/2019;

e che le spese inerenti e derivanti dagli atti di trasferimento, ivi comprese quelle per imposte e 
tasse, saranno a carico della società Tonnies Fleisch Italia Srl;

RICHIAMATE:
- 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; 

- la deliberazione di  Giunta Comunale n.  07 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 
e degli interventi da gestire;

- il  Provvedimento del  Segretario  Generale  prot.  n.  54029  del  27/12/2019 con la 
quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio 
"Patrimonio Manutenzione e Progettazione" alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti 
dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

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; 

D E T E R M I N A

1. DI  CONSIDERARE la  narrativa  che precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. DI PROCEDERE alla permuta del compendio immobiliare di proprietà comunale sito in Via 
per Sassuolo n.  3526 a Vignola, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 1 Mappale 582 
sub.  1,  2  e  3  ed  al  Catasto  Terreni  al  Foglio  1  Mappali  488  e 489,  con  il  compendio 
immobiliare attualmente nella disponibilità giuridica della società Tonnies Fleisch Italia Srl 
identificato al  al Catasto Fabbricati Foglio 25 Mappali 239 sub. 5 e 346 graffati, Mappale 
239 sub. 3, Mappale 240 subb. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, oltre ad un conguaglio in denaro 
determinato in € 437.000,00;

3. DI APPROVARE  lo schema dell'atto di permuta con conguaglio dei compendi immobiliari 
sopra descritti,  assunto agli atti al prot. n. 24576 del 31/07/2020, con la precisazione che, 
fatta  salva  la  sostanza  del  presente  provvedimento,  potranno  essere  inserite  nell'atto 
pubblico tutte le integrazioni e le precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire in 
tutti i suoi aspetti l'atto stesso, con facoltà di provvedere pertanto, in via esemplificativa, a 
una più completa ed esatta descrizione degli  immobili,  curando la rettifica di  eventuali  
errori  materiali  intervenuti  nella  descrizione  catastale,  nonché  nell 'individuazione  dei 
soggetti costituenti controparte.

4. DI  DARE  ATTO  che  a  causa  dell'incidenza  delle  misure  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza 
pubblica,  in  particolare dell'art.  103 del  D.L.  n.  18 del  17/3/2020,  così  come modificato 
dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, il termine per  la stipula degli atti di trasferimento è  
stato prorogato al 15/08/2020;

5. DI DARE ATTO  che in data 07/07/2020 con nota prot.  n.  21498 il  comune di Vignola ha 
comunicato alla Soprintendenza Archivistica dell'Emilia Romagna la propria intenzione di 
recedere  anticipatamente  dalla  suddetta  convenzione  di  comodato  chiedendo  la 
riconsegna della porzione immobiliare in oggetto;

6. PRENDERE ATTO che: 
- essendo ancora pendente il periodo di preavviso convenzionalmente previsto 

per il recesso anticipato e, conseguentemente, il termine per la riconsegna di 
detta  porzione  immobiliare,  la  stessa  potrà  essere  presa  in  possesso  dalla 
società  Tonnies Fleisch Italia Srl solo successivamente alla data della materiale 
riconsegna da parte della Soprintendenza Archivistica dell'Emilia Romagna;

- il  Comune  di  Vignola,  a  far  data  della  stipula  dell'atto,  verrà  immesso  nel  
possesso materiale delle unità immobiliari identificate catastalmente al Foglio 
25 Mappali 239 sub. 5 e 346 graffati, Mappale 239 sub. 3 e Mappale 240 sub. 10, 
fatta eccezione per i locali evidenziati in arancione nella planimetria allegata 
allo schema dell'atto di permuta, in quanto detenuti a titolo di comodato fino 
alla data del 31/10/2020 dal signor Neri Giorgio, come da schema di contratto 



di comodato assunto agli atti al prot. 24578 del 31/07/2020;

- il  Comune di Vignola non verrà immesso, inoltre, nel possesso materiale delle 
unità immobiliari identificate catastalmente al Foglio 25 Mappale 240 subb. 1, 4, 
5, 6, 9, 11 e 12 in quanto le medesime sono condotte in locazione dal signor Neri 
Giorgio,  come da schema di contratto di locazione assunto agli  atti  al  prot. 
24578 del 31/07/2020;

7. DI DARE ATTO che alla stipula dell'atto di permuta dei compendi immobiliari di cui sopra 
interverranno:

- per la società Tonnies Fleisch Italia Srl, il sig. il sig. Christian Rocchi in qualità di 
presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

- per il Comune di Vignola, la responsabile del Servizio Patrimonio Manutenzione 
e Progettazione Ing. Francesca Aleotti,  in esecuzione della deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2019;

8. DI DARE ATTO che le spese inerenti e derivanti dagli atti di trasferimento, ivi comprese quelle 
per imposte e tasse, saranno a carico della società Tonnies Fleisch Italia Srl;

9. DI ACCERTARE la somma di € 437.000,00 (Euro quattrocentotrentasettemila/00) introitandola 
al titolo 4, tipologia 400, cat. 1, cap. 2550 del bilancio 2020;

10. 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.;

11. 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.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

368 31/07/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

03/08/2020

OGGETTO: PERMUTA CON CONGUAGLIO DELL'IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO 
COMUNALE E DEPOSITO SITO IN VIA PER SASSUOLO N. 3526 (EX GALASSINI). 

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1193
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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