
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 550 Del 02/11/2020    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE:  AMPLIAMENTO DELL'AREA DI 
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 
"LA FIONA SRL", VIA TRENTO TRIESTE N.86, TRAMITE UTILIZZO DI PARCHEGGI IN CONCESSIONE 
ALLA DITTA "SABA Spa"- CONCESSIONE DI CONTRIBUTO IN SERVIZI. PROVVEDIMENTI 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L. 34 del 19 maggio 2020, art.181, che prevede al  fine  di  promuovere  la 
ripresa   delle  attività  danneggiate  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, 
facilitazioni  e agevolazioni  nelle  modalità di  nuove concessioni  e di  ampliamento delle 
superfici già concesse per l’occupazione di suolo pubblico, nel periodo dal 1 maggio al 31 
ottobre 2020, favorendo inoltre il rispetto delle misure di distanziamento sociale in vigore;

Visto il D.L. 104 del 14 agosto 2020, art.109, così come convertito in legge n. 126 del 
13 ottobre 2020, che prevede che il termine previsto dal  D.L. 34 del 19 maggio 2020, art.181 
di cui sopra, per le facilitazioni  e agevolazioni nelle modalità di nuove concessioni e di 
ampliamento  delle  superfici  già  concesse  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico,  sia 
prorogato al 31/12/2020;

Considerato che l’ordinanza della Giunta della Regione Emilia – Romagna n.82 del 
17/05/2020, nella sezione dedicata al protocollo di  regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, in relazione allo svolgimento 
in sicurezza delle attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, indica ai 
comuni  di  promuovere  l’estensione  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico,  ovvero  la 
concessione di nuove occupazioni, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di 
garantire uno spazio maggiore per le aree di somministrazione, consentendo un maggior 
distanziamento tra i tavoli;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 28, in data 04/05/2020, con la quale si 
approvavano le iniziative proposte dalla Giunta Comunale, relative al sostegno alle attività 
economiche colpite dagli effetti della diffusione del contagio da virus COVID-19 (allegato 
“F”);

Vista la  delibera della Giunta  Comunale n. 69, in data 06/07/2020, con la quale si 
approvava la concessione di un contributo in servizi alle ditte “La Fiona srl”, via Trento Trieste 
86 e “La Rusticana di Ritacco Eugenio snc”, via Paradisi 1/A, consistente nell’utilizzo gratuito 
di n. 4 posteggi per ciascuna, in concessione alla ditta “Saba Italia spa”, a partire dal 1 
giugno 2020 e fino rispettivamente al 31 ottobre e 30 settembre 2020, al fine di garantire uno 
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spazio maggiore per le aree di somministrazione, consentendo un maggior distanziamento 
tra  i  tavoli,  coerentemente  con  lo  svolgimento  in  sicurezza  dell’attività,  favorendo  la 
corretta applicazione delle norme in materia 

Vista la delibera della Giunta  Comunale n. 72, in data 13/07/2020, con la quale 
analogamente si approvava la concessione di un contributo in servizi alla ditta “Bar Corso 
di  Venturelli  Davide & c.  snc”,  Corso  Italia  n.53,  consistente nell’utilizzo  gratuito  di  n.  3 
posteggi in concessione alla ditta “Saba Italia spa”, a partire dal 10 luglio 2020,  fino  al 29 
agosto 2020  e considerato che, con il medesimo atto si deliberava di  valutare successive 
richieste di natura analoga, riservandosi di approvarle o meno, a seguito di analisi  delle 
singole situazioni da parte della Giunta Comunale e previa verifica della disponibilità della 
ditta Saba Italia spa a concedere gli eventuali posteggi per i periodi richiesti;

Vista la richiesta pervenuta  tramite pec in data 29/10/2020, assunta a prot. con n. 
35713, da parte della  sig.ra Fiona Trenti,   titolare di  “La Fiona srl”, via Trento Trieste 86, 
relativa al posizionamento di tavolini e sedie all’esterno, volta ad ottenere il prolungamento 
della concessione gratuita di n. 4 parcheggi antistanti la sede dell’esercizio, in concessione 
alla ditta Saba Italia spa,  per il periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020;

Considerato  che  sul  territorio  del  comune  di  Vignola,  già  diversi  esercizi  hanno 
beneficiato delle suddette misure di concessione o ampliamento dell’area di occupazione 
di suolo pubblico, essendo ubicate in aree e zone che hanno permesso l’ampliamento 
dell’area di somministrazione, senza particolari problematiche;

Considerato che, al contrario, altri esercizi potenzialmente interessati ad ampliare la 
superficie di somministrazione, sono situati nell’adiacenza a zone di transito automobilistico 
e/o  di  pubblico  parcheggio,  che  non  consentono  loro  di  usufruire  di  superfici  di 
somministrazione esterne, o di ampliamento delle stesse;

Considerata  l’impossibilità  di  provvedere  a  quanto  richiesto,  essendo  l’area 
prospiciente il  citato esercizio riservata alla viabilità ordinaria e parzialmente dedicata a 
parcheggi auto a pagamento, in concessione all’azienda Saba Italia spa, se non tramite 
l’utilizzo di un congruo numero di parcheggi, stante la necessità di non occupare lo spazio 
riservato al transito automobilistico; 

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza, successiva alla diffusione del 
contagio da COVID-19, che ha portato inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 24 
ottobre  2020,  a  una  riduzione  degli  orari  di  apertura  nelle  attività  di  somministrazione, 
imponendo la chiusura entro le ore 18,00

Verificata la disponibilità della ditta SABA spa, interpellata dal Funzionario del servizio 
viabilità e protezione civile geom. Fausto Grandi,  a concedere, a fronte di pagamento di 
un importo giornaliero di €.5,50 IVA compresa per ogni posteggio utilizzato, relativamente ai 
giorni feriali, le aree necessarie per il periodo suindicato;

Ritenuto opportuno procedere alla concessione del contributo in servizi, concernenti 
l’utilizzo gratuito di n. 4 parcheggi antistanti la sede dell’esercizio, in concessione alla ditta 
Saba  Italia  spa,  all’esercizio  “La  Fiona  srl”,  via  Trento  Trieste  86,     onde  consentire  il 
posizionamento di tavolini e sedie all’esterno, per il periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020, 
provvedendo al rimborso di quanto richiesto alla ditta concessionaria, quantificato in euro 
1.078,00, comprensivi di IVA (196 giorni-posteggio complessivi al costo di 5,50 euro cad.), 
coerentemente  con  quanto  disposto  dalla  normativa  nazionale  e  regionale  citata  in 
premessa  e  con  le  indicazioni  deliberate  dal  Consiglio  Comunale,  alla  luce  della 
promozione della ripresa delle attività economiche, nel rispetto delle norme sul contrasto 
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alla diffusione del virus COVID-19;  

Dato atto che il contributo da erogare di € [--__DdeLink__534_2824456433--]1.078,00 
IVA  compresa  trova  copertura  nel  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  in  corso,  con 
imputazione  alla  Missione  14,  Programma  2,  cap.  871/92  “Contributi  agli  esercizi 
commerciali”, di competenza del Servizio Interventi Economici;

Visto il  “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti  pubblici,  privati  e  appartenenti  al  terzo  settore  no  profit”  approvato  con 
deliberazione consiliare n.  96/1997,  ed in particolare gli  artt.  12,  13,  14 dello stesso che 
disciplinano le modalità di assegnazione dei contributi in oggetto;

Richiamato il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con 
il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" EDILIZIA 
PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE ". 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

Consiglio  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;

Giunta 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 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; 

D E T E R M I N A

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  Dlgs  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  euro  1.078,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./ PDCF E/S Importo Soggetto Note
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2020  871  92  

20
20

 INTERVENTI 
ECONOMICI - 
CONTRIBUTI A 
IMPRESE

 
14.0
2

 
1.04.03.99.9
99

 S  
1.078,00

 18459 - SABA ITALIA 
SPA - VIA DELLE 
QUATTRO FONTANE 
15 , ROMA (RM), 
cod.fisc. 
08593300588/p.i. IT  
02095981003

  

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020.

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.  ed è condizione essenziale ai fini 
della efficacia dell’atto;

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 si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

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 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 Marco Rinaldini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini
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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 : 2020/1739
IMPEGNO/I N° 1154/2020

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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