
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 345 Del 25/06/2021    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:  CONFERIMENTO  MANDATO  AGLI  AVVOCATI  BARBARA  BELLENTANI  E  ALESSIA 
TRENTI DELL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO A RAPPRESENTARE IL COMUNE DI VIGNOLA NELLA 
PROCEDURA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI INWIT S.P.A RELATIVA A CONTRATTI LOCAZIONE 
AD  USO  NON  ABITATIVO  AVENTI  AD  OGGETTO  AREE  DI  PROPRIETA'  DEL  COMUNE  DI 
VIGNOLA PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI, 
NELLA FASE STRAGIUDIZIALE DI MEDIAZIONE AVANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO 
IL  CONSIGLIO  DELL'ORDINE  DEGLI  AVVOCATI  DI  MODENA.  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
ATTIVAZIONE PROCEDUTA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 
CIG: //
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 20/03/2017 il Comune di Vignola ha sottoscritto con Vodafone Italia 
S.p.A. due contratti di locazione ad uso non abitativo aventi ad oggetto aree di terreno 
appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Vignola e destinate ad impianti di 
telecomunicazione per la telefonia mobile;

- in particolare, con contratto di locazione agli atti comunali con prot. int. nr. 
1325/2017 veniva locata l’area sita in via Barella catastalmente censita al NCEU di Vignola 
Foglio 13 Particella 787 (Sito 2OF02024) a fronte del corrispettivo di un canone annuo, non 
soggetto  ad IVA,  di  euro  10.000,00  (diecimila/00)  da pagarsi  in  un’unica rata annuale 
anticipata (art. 3 – Canoni);

- con  contratto  di  locazione  agli  atti  comunali  con  prot.  int.  nr.  1326/2017 
veniva locata l’area sita in via Frignanese catastalmente censita al NCEU di Vignola Foglio 
19 Particella 443 (Sito 2OF06056) a fronte del corrispettivo di  un canone annuo di euro 
15.000,00  (quindicimila/00),  non soggetto  ad IVA,  da pagarsi  in  un’unica rata annuale 
anticipata (art. 3 – Canoni);

- in data 10/12/2019, con nota a mezzo PEC, il  Comune di Vignola riceveva 
comunicazione del  perfezionamento della scissione con la quale Vodafone Italia S.p.A. 
aveva trasferito con atto a rogito del Notaio Carlo Marchetti rep. 15365 n.8235 l’intero ramo 
di  azienda  inerente  alle  c.d.  infrastrutture  passive  di  supporto  agli  apparati  attivi  di 
trasmissione radio, per le telecomunicazioni e la diffusione di segnali televisivi e radiofonici, 
comprensivo dei relativi titoli sulle aree occupate a Vodafone Towers S.r.l., società di nuova 
costituzione del gruppo Vodafone con sede legale in Milano via Lorenteggio 40. A seguito 
della  predetta  scissione  Vodafone Towers  srl  si  accollava  tutti  i  pagamenti  dei  canoni 
locativi e/o concessori (comunicazioni assunte agli atti con prot. n. 51754 e n. 51787 del 
2019);

- in data 27/04/2020, il Comune di Vignola riceveva comunicazione, acquisita 



al  protocollo  dell'ente  al  nr.  13393,  avente  ad  oggetto  "Comunicazione  di  avvenuta 
esecuzione di  fusione per  incorporazione"  con la quale la  società Infrastrutture Wireless 
Italiane  S.p.a.  (INWIT)  comunicava  l'avvenuta  fusione  per  incorporazione  della  società 
Vodafone Towers S.r.l. ed il conseguente subentro della società incorporante nella titolarità 
dei rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata; 

- il  Comune di  Vignola,  preso atto  dell'avvenuta fusione per  incorporazione 
della società Vodafone Towers S.r.l. (a seguito di scissione da Vodafone Italia Spa in data 
2/12/2019)  nella  società  Infrastrutture Wireless  Italiane S.p.a.  (INWIT)  ed il  subentro della 
società  incorporante  nella  titolarità  dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  della  società 
incorporata,  con nota prot.  n.  22234  del  13/07/2020  comunicava alla  società  INWIT  la 
necessità di  regolarizzare il  suo subentro nei contratti  di  locazione ad uso non abitativo 
stipulati dal Comune di Vignola con Vodafone Italia S.P.a. in data 20/03/2017;

- nella medesima nota prot. n. 22234 del 13/07/2020 comunicava alla società 
INWIT che risultavano ancora insolute le note contabili emesse dal Comune di Vignola per i 
canoni di locazione relativi ad entrambi i siti di telefonia mobile per le due annualità dal 
20/03/2019  al  19/03/2020  ed  annualità  dal  20/03/2020  al  19/03/2021,  invitandola  al 
pagamento di quanto dovuto, e precisamente:

- nota contabile n. 7 del 20/03/2019 di €. 10.090,20 relativamente al sito 2OF02024

- nota contabile n. 8 del 20/03/2019 di €. 15.153,30 relativamente al sito 2OF06056

- nota contabile n. 9 del 20/04/2020 di €. 15.192,06 relativamente al sito 2OF06056

- nota contabile n.10 del 20/04/2020 di €. 10.128,04 relativamente al sito 2OF02024

-  le suddette note contabili  sono state regolarmente trasmesse dal Comune di Vignola 
allegate alle note prot. n. 17443 e prot. 17447 del 09/04/2019 inviate a VOCH Vodafone 
Operations Cent Hungary con A.R. Prioritaria ed con i successivi solleciti di pagamento prot. 
27198 del 19/06/2019 e prot. 10813 del 24/03/2020 mediante pec;

- con nota in data 11/09/2020, prot. 27373, l’Ufficio Unico Avvocatura diffidava, 
in nome e per conto del Comune di Vignola, la società INWIT a provvedere entro 15 giorni 
dal ricevimento della medesima nota al pagamento di € 50.563,60 come dalle citate note 
contabili  che risultavano ancora insolute, informando che, ai sensi dell’art. 6 "Risoluzione 
anticipata del  contratto di  locazione" dei  predetti  contratti,  in  caso di  inottemperanza, 
decorsi 15 giorni dal ricevimento della medesima, il contratto di locazione si sarebbe inteso 
risolto fra le parti e il Comune avrebbe proceduto a tutelarsi nelle sedi opportune;

- la società INWIT s.p.a. non ha provveduto al pagamento delle citate note 
contabili per l’importo complessivo di € 50.563,60;

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 8/02/2021 con cui la Giunta Comunale, per 
tutelare le ragioni dell’Amministrazione, ha deciso di agire nei confronti della società INWIT 
s.p.a.  mediante  decreto  ingiuntivo,  nonché mediante  ogni  altra  azione legale  ritenuta 
opportuna, compreso un eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al 
Tribunale  di  Modena e di  avvalersi  del  patrocinio  legale  fornito  dall’Ufficio  Avvocatura 
Unico della Provincia di Modena, con sede in Modena – Viale Martiri n. 34, in forza della 
vigente Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2, comma 12, della 
legge 24/12/2007, n. 244, per la costituzione dell’Ufficio Avvocatura Unico Pubblico per la 
gestione  del  contenzioso  giudiziario  dell’Amministrazione  comunale,  approvata  per  il 
triennio 2020-2023 con deliberazione consiliare n. 81 del 9/11/2020;

PRESO ATTO che la società INWIT s.p.a. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo 
e del verbale dell’udienza tenutasi  in data 18/06/2021 presso il  Tribunale di Modena, 2° 
Sezione Civile,  dinanzi  il  G.I.  dott.  Michele Cifarelli,  il  quale,  qualificando l'oggetto della 
causa come contratto di locazione, in tal senso aderendo alla tesi difensiva del Comune, e 
considerato che per tale materia l’espletamento della mediazione costituisce condizione di 



procedibilità della domanda ai sensi  dell’art.  5 D.Lgs.  n.  4.3.2010 n.  28,  ha assegnato il  
termine di quindici giorni perché venga promosso il procedimento di mediazione, a cura 
del Comune di Vignola, parte opposta, con la precisazione che “ove essa non si attivi, alla 
pronuncia di improcedibilità …. conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”;

RICHIAMATA la comunicazione mail  del  21/06/2021,  prot.  n.  24720/2021,  dell’Avv. 
Alessia Trenti dell'ufficio Avvocatura della Provincia di Modena, con la quale, con specifico 
riferimento al procedimento in oggetto, si informa il Comune di Vignola della necessità di 
esperire la procedura di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 come stabilito dal G.I. dott. 
Michele Cifarelli all’udienza del 18/06/2021;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 28/2010 che prevede per il contenzioso in materia locatizia la 
procedura di mediazione come obbligatoria e pregiudiziale alla prosecuzione del giudizio;

RICHIAMATA la deliberazione n. 76 del 21/06/2021 con la quale la Giunta comunale 
ha deciso di  procedere con la fase stragiudiziale di  mediazione avanti  all'organismo di 
mediazione presso il  Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  di  Modena, come previsto dal 
D.Lgs. n. 28/2010, integrando in tal senso, la nomina già formalizzata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 11 del 08/02/2021 per l’Avv. Barbara Bellentani e l’Avv. Alessia Trenti 
del Foro di Modena, iscritte all’Albo nell’elenco speciale degli avvocati addetti ad uffici 
legali,  prevedendo  e  inserendo  con  la  detta  deliberazione  la  fase  stragiudiziale  di 
mediazione avanti all'organismo di mediazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Modena;

VISTO  che,  come  comunicato  dall’avv.  Trenti  con  la  citata  nota  mail  prot.  n. 
24720/2021, le spese di mediazione, poste dal Giudice a carico del Comune di Vignola, 
parte opposta, sono quantificate in Euro 40,00 per spese di avvio della mediazione ed Euro 
8,80 per iva al  22%, così  per  complessive 48,80 Euro (per  le  istanze di  valore fino ad € 
250.000) e che l’attivazione di tale procedura presso l’Ordine degli Avvocati di Modena non 
comporta oneri aggiuntivi per l’assistenza legale a favore dell’Ufficio Avvocatura Unico;  

DATO ATTO CHE l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) 
affida direttamente alle  pubbliche amministrazioni  l’incarico di  effettuare il  pagamento 
dell’IVA dovuta sui loro acquisti di beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti 
pubblici dovranno suddividere le fatture in due distinti pagamenti (cd. “split payment”):

• uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione

• l’altro, per l’importo dell’IVA, direttamente a favore dell’Erario;

RITENUTO con la  presente determinazione,  in  forza  del  mandato ricevuto con la 
suddetta deliberazione G.C. n. 76/2021, assumere a favore dell’Ordine degli Avvocati di 
Modena un impegno di spesa per la somma complessiva di € 48,80, con imputazione al 
Cap. 45 “Spese per liti  e atti  a difesa delle ragioni  del comune” del Bilancio 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio "Segreteria Generale";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 



Gestione 2021-2022-2023 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

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. 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 48,80 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  45  0  
20
21

 SPESE PER LITI, 
ARBITRAGGI, 
RISARCIMENTI E 
ATTI A DIFESA 
DELLE RAGIONI 
DEL COMUNE

 
01.1
1

 
1.03.02.11.
006

 S  48,80  28554 - ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI 
MODENA - CORSO 
CANALGRANDE N. 
71 , MODENA (MO), 
cod.fisc. 
80008490361/p.i. IT  
03404120366

   

3. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è  il 
31/12/2021;

4. 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. ma non ai fini della sua efficacia;

5. 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.

6. 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;

7. 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.  

8. 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. 



9. 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 Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1088
IMPEGNO/I N° 909/2021
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