
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 381 Del 06/08/2020    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Convenzione per il trasferimento dell'archivio generale di deposito presso la sede 
del Polo Archivistico. Quota canone di locazione anno 2020 e contestuale ampliamento 
degli spazi. Impegno di spesa e provvedimenti  
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la “Convenzione tra il Comune di Vignola, l’Unione di Comuni Terre di 
Castelli e la Fondazione di Vignola per il trasferimento degli Archivi Generali di Deposito del 
Comune e dell’Unione presso la sede del Polo Archivistico”, approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale  n. 19 del 14.03.2016;  

Richiamato in particolare l’art. 6 della citata Convenzione che, nel regolare i rapporti 
finanziari tra il Comune di Vignola e l’Unione Terre di Castelli, precisa quanto segue:
-per l’utilizzo degli spazi (fino a un massimo di 2.000 metri lineari) e per i servizi offerti, il 
Comune e l’Unione provvedono a versare annualmente una quota pari a € 30.500,00 + IVA, 
da ripartire tra i due enti al 50%;
-tale quota resta inalterata per tutta la durata della Convenzione, fatta salva 
esclusivamente la revisione periodica annuale, a decorrere dal secondo anno della stipula, 
con riferimento all’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati 
(indice FOI) pubblicato dall’ISTAT;
-la suddetta quota, viene versata annualmente da ciascun ente in un’unica rata, dietro 
presentazione di regolare fattura; 

Dato atto che per il 2020 la quota a carico del Comune di Vignola, comprensiva 
della rivalutazione sulla base del sopra richiamato indice FOI, invariato rispetto allo scorso 
anno 2019, ammonta a €15.587,78, oltre IVA, come da comunicazione della Fondazione di 
Vignola del 7.07.2020, per un totale complessivo pari a €19.017,09; 

Considerato che:
1) nel mese di dicembre 2018 è stato effettuato un trasferimento consistente di 
documentazione a seguito del quale è esaurito lo spazio inizialmente previsto; 

2) si è reso conseguentemente  necessario procedere alla richiesta di nuovi spazi per 
conservare la documentazione, sulla base di quanto disciplinato dall’articolo 6 della sopra 
richiamata Convenzione, che fissa un costo di €9 a metro lineare aggiuntivo su anno (€0,75 
su metro lineare al mese);

3) da una stima condivisa con gli addetti ai lavori, l’ampliamento annuo per il periodo 2019-
2024, data di scadenza della vigente Convenzione, è quantificabile in metri lineari 60, 



sempre al costo di € 9 al metro lineare su anno (€0,75 su metro lineare al mese) per un totale 
di € 540,00; 

4) per il solo anno 2019 è stato previsto un ampliamento di ulteriori metri lineari 100 per la 
movimentazione della documentazione in attesa di essere ordinata o eventualmente 
soggetta a scarto;

Visto quindi che tale situazione comporta per l’anno 2020 un onere aggiuntivo al 
canone di locazione quantificabile come segue: 

  importo IVA
    22%

totale

Metri lineari aggiuntivi 2019 
(60 metri) +2020 (60 metri): 
totale120 metri 

885,25 194,755 1.080

Ravvisata pertanto la necessità di procedere ad un impegno di spesa per 
complessivi € 20.097,09, così ripartiti:

importo IVA
22%

totale

Quota canone locazione 
anno 2020

15.587,78 3.429,31 19.017,09

Metri lineari 
aggiuntivi 
anno 2019 
(60 metri) 
+ anno 2020 (60 
metri): 
totale120 metri 

885,25 194,755 1.080

Totale € 16.473,03 €  3.624,06 € 20.097,09

          

 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 “Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione”

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 
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  20.097,09 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  26  65  
20
20

 ARCHIVIO DI 
DEPOSITO - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
01.0
2

 
1.03.02.11.
999

 S  
20.097,0
9

 24992 - 
FONDAZIONE DI 
VIGNOLA - PIAZZA 
DEI CONTRARI 4 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
00283680361/p.i. IT  
02767380369

   

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 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. 

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 in data 8.7.2020 alla richiesta di verifica della regolarita' 
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, prot. INPS 21920294; 

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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente



F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1223
IMPEGNO/I N° 938/2020
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