
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 398 Del 04/08/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: UTILIZZO GRATUITO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI VIGNOLA SITO IN PIAZZA UNGARETTI, PER LO SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "CALVINO". 
RIMBORSO SPESE.  IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in attuazione delle Delibere di Giunta Comunale n. 150 del 15/09/1988, n. 
133  del  26/05/1999  e  n.  298  del  29/12/1999,  è  stato  stipulato  l’atto  Rep.  n.  6466  del 
31/03/2000  avente  ad  oggetto  la  “Concessione  in  comodato  di  area  di  proprietà 
comunale all’Associazione Nazionale Alpini  Gruppo di Vignola per la realizzazione della 
sede dell’Associazione”;

RICHIAMATO il suddetto contratto di comodato Repertorio n. 6466 del 31/03/2000, registrato 
all’Ufficio delle Entrate di Modena il 12/04/2000 al n. 4806 Atti Privati - Serie 3, della durata 
dall’01/04/2000 all’01/04/2030, nel quale all’art. 6 è stabilito che il Comune ha il diritto di 
utilizzare gratuitamente la sede sociale realizzata per iniziative organizzate o patrocinate dal 
medesimo, per non più di 10 volte l’anno e da segnalarsi preventivamente all’Associazione;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 19/10/2020 con la quale è stato 
dato atto degli  accordi  raggiunti  tra le  parti  per  riconoscere al  Comune, in  deroga ai 
termini di cui all’art. 6 del Contratto di concessione, il diritto di utilizzare, alcuni locali della 
sede dell’Associazione per lo svolgimento del servizio di pre-scuola e post–scuola per l’anno 
scolastico 2020-2021, reso da personale messo a disposizione dall’Unione Terre di Castelli, 
alle condizioni e nei termini ivi specificati;

CONSIDERATO,  in  particolare,  che il  Comune si  è  assunto  l’onere di  sostenere le  spese 
necessarie  alla  manutenzione  ordinaria  per  l’utilizzo  dell’immobile  e  quelle  relative  alle 
utenze, impegnandosi a rimborsare i costi sostenuti dall’Associazione in modo complessivo 
nei periodi di esclusivo utilizzo da parte dell’Ente, e in proporzione alle ore di utilizzo nei 
periodi in uso da parte di entrambe le parti;

VISTA altresì la  Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 27/07/2021 con la quale è stata 
approvata la VARIAZIONE n. 5 al Bilancio di previsione 2021/2023, che prevede l’istituzione 
del capitolo di spesa 297/92 “SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO 

recante la disponibilità necessaria per procedere al rimborso spese a carico dell’Ente;



RICHIAMATE le note assunte agli atti comunali al prot. 30770 e 30773 del 03/08/2021 con le 
quali  l’Associazione  ha  rendicontato  l’ammontare  delle  spese  sostenute  alla  data  del 
30/06/2021 in relazione all’utilizzo dell’immobile per il servizio di pre e post scuola, allegando 
la relativa documentazione di spesa;

DATO  ATTO che  a  seguito  di  verifiche  condotte  congiuntamente  dalle  parti,  è  stato 
appurato  che  la  somma  effettivamente  dovuta  dall’Ente  all’Associazione  a  titolo  di 
rimborso spese per l’anno scolastico 2020-2021, ammonta ad euro 2.350,00;

RITENUTO pertanto  necessario  procedere  ad  impegnare  la  somma  complessiva  di  
€ 2.350,00, corrispondente alla quota di rimborso spese da corrispondere all’Associazione, 
che troverà copertura al menzionato capitolo;

RICHIAMATE le seguenti delibere:

 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 dell’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  D.Lgs  n.  118/2011,  l’importo  complessivo  di  €.  2.350,00 
(duemilatrecentocinquanta/00)  a  favore  dell’  ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ALPINI 
GRUPPO  DI  VIGNOLA  –  MARANO  s/P,  con  sede  in  41058  Vignola  (MO),  Piazza 
Ungaretti  n.  300,  C.F.  e  P.  IVA  02657600363,  corrispondente  ad  obbligazioni 



giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 2.350,00 sui capitoli di seguito elencati:
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3. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/08/2021;

4. DI DARE ATTO che il suddetto 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 
s.m.i.;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

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  DARE  ATTO  che  l’obbligazione  relativa  agli  impegni  assunti  con  la  presenta 
determinazione diventa esigibile a partire dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile;

8. 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.;

9. 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;

10.DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti  e dei titoli 
trasmessi dal creditore, 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 - artt. 4 e 5 della Legge 241/90- è stata eseguita 
dal dipendente Maria Elena Barbieri.



Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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