
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 658 Del 04/12/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: CESSIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI  DELLA LEGGE 
REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 24 DEL 08/08/2001 ART. 37 - ALIENAZIONE ALLOGGIO SITO IN 
VIA  PARINI  210,  CENSITO  AL  FOGLIO  12  PARTICELLA  201  SUBALTERNO  20  DEL  NUOVO 
CATASTO URBANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Legge Regionale 08 agosto 2001 n. 24 e ss.mm. ed ii. “DISCIPLINA GENERALE 
DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO” in particolare l’art. 37 che al comma 1 
riporta testualmente  “Gli alloggi erp possono essere alienati esclusivamente allo scopo di  
incrementare  e  di  migliorare  la  dotazione  di  patrimonio  residenziale  pubblico  e  per  
l'esigenza di  una più  razionale ed economica gestione del  patrimonio.  I  proventi  delle  
alienazioni sono interamente destinati dal Comune allo sviluppo e alla qualificazione del  
patrimonio di erp.”, nonché al successivo comma 2 riporta altresì “In tale caso i comuni  
predispongono  un  programma  di  alienazioni  e  di  reinvestimento  per  l'incremento  e  il  
recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il  programma è approvato dal  
comune d'intesa con il Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative, di cui  
all'articolo 5, comma 3, ed è trasmesso alla Regione, per l'aggiornamento dell'anagrafe 
dell'utenza di cui all'articolo 17. Il  programma di reinvestimento deve essere attuato non  
oltre  cinque  anni  dall'incasso  dei  proventi.  Il  Comune  tramite  il  Tavolo  territoriale  di  
concertazione delle politiche abitative, comunica alla Regione l'avvenuta attuazione del  
programma di reinvestimento.”

RICHIAMATI i seguenti atti comunali:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2014 con la quale è stato 
approvato  “L’ACCORDO  QUADRO  ED  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 PROPRIETA' DEL 
COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018”. 

- l’Atto  del  Commissario  Straordinario  con i  poteri  della  Giunta n.  63  del 
0/06/2017 con cui è stato approvata la “CONVENZIONE TRA il COMUNE DI 
VIGNOLA E L’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) DELLA PROVINCIA 
DI MODENA PER CESSIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI 
SENSI DELLA LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 24 DEL 08/08/2001 ART. 
37”

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/02/2019 con la quale è stato 
approvato il RINNOVO per il periodo dal 2019 al 2023, dell’ accordo quadro 



e  del  contratto  di  servizi  del  periodo  antecedente  2014/2018,  con 
l’”addendum di specificazioni al contratto di servizi”;

- l’Atto reg. cont. N. 33/2019/c del 06/05/2019 avente ad oggetto “RINNOVO 
DELL’ACCORDO QUADRO TRA L’UNIONE TERRE DI CASTELLI,  I  COMUNI DI 
CASTELNUOVO  R,  CASTELVETRO,  GUIGLIA,  MARANO  S.P.,  SAVIGNANO, 
SPILAMBERTO,  VIGNOLA E L’  L’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) 
DELLA  PROVINCIA  DI  MODENA,  PER  LA  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZI”, in 
cui nell’art. 5 sono definite le modalità per lo svolgimento delle funzioni e 
delle  attività  relative  alla  programmazione  ed  alla  realizzazione  delle 
attività di manutenzione straordinaria e di investimento.

DATO ATTO che tra il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Vignola è 
ricompreso l'alloggio sito in via Parini n. 210 interno 6, catastalmente al foglio 12 particella 
201 sub. 20, categoria A/2, della consistenza di vani 7, con annesso garage al piano terra, 
censito catastalmente al foglio 12 particella 201 sub. 6 categoria C/6, della consistenza di 
13 mq.

RICORDATO che:

- con nota prot. 25598/16 del 08/07/2016 questo Ente inoltrava la richiesta di 
autorizzazione all'alienazione di detto alloggio, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 
24/2001,  al  Tavolo  Territoriale  di  Concertazione  delle  Politiche  Abitative 
della  Provincia di  Modena, approvata all'unanimità nella  seduta del  22 
febbraio 2017;

- l’amministrazione  ha  inserito  il  suddetto  immobile  nella  Piano  delle 
Alienazioni,  facente  parte  del  Programma  Triennale  Lavori  Pubblici 
approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2017/2019 con atto n. 
7 del 08/03/2017 del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio), 
nell'annualità 2017 per un importo a base d'asta di  €.  80.000,00 (diconsi 
euro ottantamila/00);

- con nota prot. 19056/17 del 15/05/2017 l'Ente inoltrava ad ACER la richiesta 
di avvio della procedura di alienazione del suddetto immobile;

- con verbale prot. n. 6455 del 11/05/2018 il Presidente della Commissione di 
Gara,  Nadia  Paltrinieri  Direttore  pro-tempore di  ACER della  Provincia  di 
Modena, dava atto che la suddetta procedura di alienazione era andata 
deserta;

- con Deliberazione di Giunta n. 44 del 13/05/2019 si disponeva di procedere 
con l'indizione di una nuova procedura di alienazione, con possibilità di 
ammissioni di offerte a ribasso fino a un massimo del 10% sul valore di stima, 
pertanto per un valore minimo pari ad €. 72.000,00;

- nel  Piano  delle  Alienazioni  2019-2021  approvato  con  Deliberazione  di 
Consiglio  Comunale  n.  21  del  27/02/2019  e modificato  con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2019 è stato reinserito al punto n. 3 
l’alienazione  “Appartamento  ERP  presso  fabbricato  di  via  Parini  210  in 
Vignola”  nell’annualità  2019  per  un  valore  stimato  pari  ad  €  80.000,00 
(diconsi euro ottantamila/00).

- con verbale prot. n. 10089 del 30/07/2019 il Presidente della Commissione di 
Gara,  Nadia  Paltrinieri  Direttore  pro-tempore di  ACER della  Provincia  di 



Modena, dava atto che la suddetta procedura di alienazione era andata 
deserta;

- con  Deliberazione  di  Giunta  n.  107  del  14/10/2019  veniva  approvata 
l'indizione  di  una  nuova  procedura  di  alienazione  con  possibilità  di 
ammissioni di offerte a ribasso fino a un massimo del 20% sul valore di stima, 
pertanto per un valore minimo pari ad €. 64.000,00.

PRESO ATTO che:

- con verbale prot. n. 16158 del 13/12/2019 con il quale il  Presidente della 
Commissione di Gara, Nadia Paltrinieri Direttore pro-tempore di ACER della 
Provincia di Modena, dà atto che per la suddetta procedura di alienazione 
è pervenuta un’unica offerta valida, assunta agli atti con prot. n. 15435 del 
02/12/2019,  da parte  della  sig.ra  Elida  Koci  nata a  Gramsh (Albania)  il 
15/03/1980 residente a Spilamberto Via Sant'Adriano n. 27/1, per l'importo 
di €. 65.100,00 (diconsi euro sessantacinquemilacento/00);

- in sede di gara il soggetto acquirente ha presentato il deposito cauzionale 
di  euro  5.000,00  mediante  assegno  circolare  intestato  al  Comune  di 
Vignola, accertato al capitolo 3870/31 del Bilancio 2019 (acc. n.1111/2019) 
e regolarmente incassato con ord. di riscossione n. 4250 del 31/12/2019.

DATO ATTO che con determinazione n. 29/2020 del 04/03/2020:

- la somma offerta di €. 65.100,00, al netto del suddetto deposito cauzionale, 
quindi per €. 60.100,00 sarà introitata al titolo 4, tipologia 400, cat. 1, cap. 
2550 del bilancio in corso;

- in sede di gara il soggetto acquirente ha presentato il deposito cauzionale 
di  euro  5.000,00  mediante  assegno  circolare  intestato  al  Comune  di 
Vignola, accertato al capitolo 3870/31 del Bilancio 2019 (acc. n.1111/2019) 
e regolarmente incassato con ord. di riscossione n. 4250 del 31/12/2019.

RICHIAMATA la determinazione n. 29 del 04/03/2020, con la quale, prendendo atto della 
suddetta alienazione e del versamento della  cauzione di € 5.000,00 accertata al capitolo 
3870/31  del  Bilancio  2019  (acc.  n.1111/2019)  e  regolarmente  incassato  con  ord.  di 
riscossione n. 4250 del 31/12/2019, è stato disposto l’accertamento della restante somma di 
€  60.100,00  al  titolo  4,  tipologia  400,  cat.  1,  cap.  2550  ed  il  giroconto  della  somma 
cauzionale di €. 5.000,00 sul medesimo cap. 2550 del bilancio in corso.

DATO ATTO, per quanto sopra espresso, che i proventi derivanti dall’alienazione in oggetto 
devono  essere  destinati  esclusivamente  allo  scopo  di  incrementare  e  di  migliorare  la 
dotazione  di  patrimonio  residenziale  pubblico  e  per  l'esigenza di  una più  razionale  ed 
economica gestione del patrimonio, pertanto dovranno essere trasferiti all’ Azienda Casa 
Emilia Romagna (ACER) della Provincia di Modena, per lo svolgimento di quanto stabilito 
nell’accordo quadro e nel relativo contratto di servizio sopra richiamato.

RITENUTO necessario impegnare la somma di € 65.100,00 alla missione 09 prog. 2 al cap. 
3450/60 “EDILIZIA CONVENZIONATA - COSTRUZIONE E MANUTENZ. STRAORDINARIA (FINANZ. 
ALIENAZIONI)” del bilancio in corso.

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.



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.

DETERMINA

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

2. DI DARE ATTO per quanto sopra espresso, che i proventi derivanti dall’alienazione in 
oggetto  pari  ad  €.  65.100,00  sono  destinati esclusivamente  allo  scopo  di 
incrementare e di migliorare la dotazione di patrimonio residenziale pubblico e per 
l'esigenza di  una più  razionale  ed economica gestione del  patrimonio,  pertanto 
dovranno essere trasferiti all’ Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) della Provincia di 
Modena, per lo svolgimento di quanto stabilito nell’accordo quadro e nel relativo 
contratto di servizio  richiamato in premessa.

3. 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  65.100,00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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4. DI DARE ATTO che lo stanziamento di bilancio pari ad € 80.000,00 sul cap. 3450/60, 
corrispondente  al  valore  di  stima  dell’immobile  in  oggetto,  potrà  essere  ridotto 
all’importo di € 65.100,00, analogamente alla relativa previsione di entrata al cap. 
2550 del Bilancio in corso.

5. DI  DARE ATTO che la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno è 
31/12/2020

6. 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. 

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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. 

11. 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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

658 04/12/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

11/12/2020

OGGETTO: CESSIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA 
LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 24 DEL 08/08/2001 ART. 37 - ALIENAZIONE 
ALLOGGIO SITO IN VIA PARINI 210, CENSITO AL FOGLIO 12 PARTICELLA 201 
SUBALTERNO 20 DEL NUOVO CATASTO URBANO 

 
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 : 2020/2050
IMPEGNO/I N° 1304/2020
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