
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 383 Del 27/07/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE VIGENTE TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE DOG 
MANIA  -  APS  PER  L'AFFIDAMENTO  E  LA  TUTELA  DI  UN'AREA  PRESSO  IL  PARCO  DI  VIA 
CAVEDONI DESTINATA ALLO SGAMBAMENTO CANI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

- DOG MANIA – APS con sede in Vignola, Via Don C. Cavedoni, Parco Europa, C.F. e 
P. Iva 94171560363, è un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro, per lo 
svolgimento  di  attività  nel  settore  della  promozione,  salvaguardia  e  cura  degli 
animali  di  cui  all’art.  5,  comma 1,  lett.  e)  del  D.Lgs.  n.  117 del  03/07/2017 (G.U. 
02/08/2017) e s.m.i., cd. “Codice del Terzo Settore” (di seguito “l’Associazione”);

- l'Associazione,  in  particolare,  svolge  le  attività  disciplinate  dal  proprio  Statuto 
avvalendosi  prevalentemente delle  attività  prestate  in  forma volontaria,  libera  e 
gratuita dai  propri  associati  volontari.  Può inoltre avvalersi,  in  caso di  particolare 
necessità,  di  prestazioni  di  lavoro  autonomo o dipendente,  anche ricorrendo ai 
propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa;

- con scrittura privata in data 27/08/2013, assunta al Registro Contratti al n. 73/2013/C 
è stata  stipulata,  tra  il  Comune di  Vignola  e  l'Associazione  DOG MANIA  –  APS, 
convenzione per l’affidamento e la tutela di un’area destinata allo sgambamento 
cani, situata all’interno del Parco di Via Cavedoni, censita al NCT di Vignola al foglio 
13, mappale 508, di superficie pari a ca. 1300 mq, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione e durata di 4 anni, rinnovabile una sola volta per uguale periodo (di 
seguito “la Convenzione);

- con scrittura privata in data 29/12/2017,  assunta al Registro Contratti al n. 3/2018/C 
in  esecuzione  della  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  97  dell’11/09/2017, è  stato 
concordato tra le parti il RINNOVO della citata Convenzione per ulteriori 4 anni, con 
decorrenza dal 28/08/2017 senza alcuna possibilità di ulteriori rinnovi (art. 2) ;

VISTA  la  nota  del  18/04/2021,  assunta  agli  atti  al  prot.  15632  del  19/04/2021 con  cui 
l’Associazione  DOG  MANIA  –  APS,  rilevata  l’impossibilità  di  rinnovare  ulteriormente  la 
Convenzione in essere tra le parti, ha chiesto al Comune la disponibilità a sottoscrivere un 
nuovo accordo e di rivedere le condizioni  per la gestione dell’area in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti principî stabiliti dal citato “Codice del Terzo Settore”: 

- l’Amministrazione  Comunale  favorisce,  promuove  ed  agevola  il  ruolo  degli 



organismi non lucrativi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse 
pubblico, valorizzando l’impegno sociale e l’affermazione di valori di solidarietà 
ed in  particolare  intende instaurare  forme di  collaborazione per  l’esercizio  di 
attività  sociali  privilegiando  gli  operatori  economici  del  Terzo  Settore  per  la 
realizzazione di servizi sociali che richiedono ricorso a convenzioni esterne (artt. 2 
e 55);

- l'individuazione  delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle  associazioni  di 
promozione sociale  con cui  stipulare  la  Convenzione  è  fatta  nel  rispetto  dei 
principi  di  imparzialità,  pubblicità,  trasparenza,  partecipazione  e  parità  di 
trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime (art. 56); 

- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono 
essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata 
attitudine,  da  valutarsi  in  riferimento  alla  struttura,  all'attività  concretamente 
svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione 
e  alla  capacità  tecnica  e  professionale,  intesa  come concreta  capacità  di 
operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, da valutarsi  anche con 
riferimento  all'esperienza  maturata,  all'organizzazione,  alla  formazione  e 
all'aggiornamento dei volontari (art. 56);

- l’iscrizione nel “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS) degli Enti del Terzo 
Settore (ETS), tra cui le  Associazioni di promozione sociale (APS)  disciplinate dall'art. 
35 del Codice stesso, costituisce condizione per l’acquisizione e la conservazione 
della  qualifica di  Ente  del  Terzo  Settore  (ETS),  requisito  indispensabile  affinché le 
organizzazioni e associazioni possano stipulare con una PA una Convenzione ai sensi 
dell’art. 56 del  richiamato Codice (art. 11);

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 de 15 
settembre 2020 è stata data attuazione dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, 
relativamente alle procedure di  iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS);

VISTA la  Determinazione n.  10711 del 07/06/2021  a firma del Responsabile del “SERVIZIO 

POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE,  IL  CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE” della 
Regione  Emilia  Romagna, con  la  quale  è  stata  avviata  la  procedura  di  rilevazione 
straordinaria per l’aggiornamento delle informazioni contenute nel “Registro regionale delle 
organizzazioni  di  volontariato”  di  cui  alla  L.R.  12/05  e  nel  “Registro  Regionale  delle 
Associazioni  di  promozione sociale” di  cui  alla L.R.  34/02,  finalizzata alla comunicazione 
telematica dei dati al RUNTS secondo le modalità previste dal Decreto a firma del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, a partire dalla data del 14 
giugno  2021  al  31  luglio  2021,  salvo  eventuale  proroga  stabilita  in  base  allo  stato  di 
avanzamento della rilevazione stessa e del contestuale avvio del RUNTS;

RICHIAMATO  altresì  il  "REGOLAMENTO  PER  L’ALIENAZIONE,  PER  LA  CONCESSIONE,  PER  LA 

LOCAZIONE  E  PER  LA  DEFINIZIONE  DI  ALTRE  MODALITÀ  DI  UTILIZZO  DA  PARTE  DI  TERZI  DEI  BENI 

IMMOBILI DEL COMUNE DI VIGNOLA" (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
66  del  27/11/2019,  divenuta  esecutiva  in  data  21/12/2019),  il  quale  prevede  che 
l'assegnazione  in  uso  a  terzi  di  beni  immobili,  appartenenti  al  patrimonio  dell’Ente, si 



perfezioni  attraverso  un  procedimento  amministrativo  di  valutazione  comparativa 
concorrenziale,  secondo  una  rinnovata  logica  di  valorizzazione  dei  beni  e  di  un  loro 
differenziato utilizzo in base alla loro classificazione (demanio, patrimonio indisponibile e 
patrimonio disponibile;

PRESO  ATTO  che,  in  ragione  del  ravvicinato  termine  di  scadenza  della  Convenzione 
(27/08/2021) i servizi comunali si trovano nell'oggettiva impossibilità di dar piena attuazione 
alla  richiamata  normativa,  oltre  che  di  destinare  –  anche  solo  temporaneamente  - 
personale comunale al servizio di cui trattasi;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  18/02/2020 avente  ad  oggetto 
“ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DI BENI IMMOBILI ACCEDENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - 2° ATTO DI 

INDIRIZZO", con la quale è stato disposto:

a. di  conferire  mandato  ai  Responsabili  di  Servizio,  nell’ambito  di  specifica 
competenza,  per  la  sollecita  elaborazione  di  un  atto  ricognitivo  dello  stato 
dell’arte  finalizzato ad evidenziare  le  maggiori  criticità  ed i  casi  che esigono 
priorità di intervento nell’assegnazione e gestione dei beni immobili di proprietà 
comunale,  rassegnando alla  Giunta a conclusione dell’iter  predetto e  previo 
confronto con l’assessore di  riferimento,  una proposta tecnica per  la migliore 
valorizzazione dei beni conformemente alla disciplina regolamentare di cui alla 
deliberazione CC. n. 66 del 27/11/2019; 

b. di  autorizzare, nelle more del processo di cui al precedente punto a), gli stessi 
Responsabili di servizio ad adottare gli  atti di proroga dei contratti in essere con 
soggetti  del  Terzo  Settore  la  cui  durata,  rimessa  alla  valutazione  delle  figure 
apicali, non si protragga oltre il giorno 31/12/2021, con l’esplicita riserva che il 
rapporto  così  prorogato  abbia  ad  interrompersi  anche  prima  del  termine 
convenuto  laddove  il  Comune  di  Vignola,  all’esito  della  superiore  istruttoria, 
definisca e approvi il nuovo quadro di assegnazione dei beni immobili comunali; 

DATO ATTO che:

- le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei 
cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente 
protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico;

- l’Amministrazione riconosce l’utilità del servizio reso dall’Associazione DOG MANIA 
APS per l’Ente, e verso la collettività, e della conseguente possibilità di prorogare il 
servizio agli stessi patti e condizioni, così come previsto dalla citata Delibera di Giunta 
Comunale n. 15/2020;

CONSIDERATO che le parti, stante l’impossibilità di rinnovare la vigente Convenzione, hanno 
raggiunto  un  accordo per prorogare la  medesima,  nelle  more  dell’espletamento  della 
richiamata  procedura  comparativa,  mantenendone  invariate  le  condizioni, con 
decorrenza  dal  28/08/2021  sino  al  31/12/2021 come  risulta  da nota prot.  28889  del 
19/07/2021 da intendersi qui integralmente richiamata quale parte sostanziale del presente 
provvedimento;

DATO ATTO inoltre che: 



- verranno effettuati controlli in ordine ai requisiti di moralità professionale, ed i caso di 
riscontri  negativi  si  procederà  alla  revoca  dell'assegnazione  delle  attività,  senza 
alcun  riconoscimento  all'Associazione,  riservando  all'Amministrazione  l'eventuale 
richiesta di risarcimento per i danni subiti;

- tramite la consultazione on-line del registro delle Associazioni di Promozione Sociale, 
accessibile  sul  portale  della  Regione Emilia  Romagna “  Albi  e  Registri  del  Terzo 
Settore - servizi on-line”, è stata verificata l'iscrizione dell’Associazione DOG MANIA - 
APS, con numero 7315, disposta con atto Regionale n.11073 dell’11/06/2021;

RITENUTO quindi che, nelle more dell’espletamento della citata procedura comparativa, 
non sussistono motivi ostativi  alla prosecuzione temporanea della Convenzione in essere 
con l’Associazione DOG MANIA APS,  e che pertanto la proroga viene formalizzata con il 
presente provvedimento;

DATO ATTO infine che il rapporto oggetto di proroga, potrà interrompersi anche prima del 
termine convenuto laddove il Comune di Vignola approvi il nuovo quadro di assegnazione 
dei beni immobili comunali;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  44422 del  31/12/2020,  avente ad oggetto: 
“NOMINA  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO  E  CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2021”,  con  cui  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Posizione 
Organizzativa  per  il  periodo  01/01/2021-31/12/2021  nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio 
Manutenzione e Progettazione” all'Ing. Francesca Aleotti;

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  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; 



DETERMINA

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

2. DI  DARE  ATTO  dell’accordo  raggiunto  tra  le  parti  per prorogare la  vigente 
Convenzione  nelle  more  dell’espletamento della  procedura comparativa meglio 
descritta in premessa, come da nota assunta agli atti al prot. 28889 del 19/07/2021 
da intendersi qui integralmente richiamata come parte sostanziale del presente atto; 

3. DI  APPROVARE di  conseguenza  la  proroga  della  Convenzione in  essere  con 
l'Associazione DOG MANIA -APS, Reg. n. 73/2018/C del 27/08/2013, rinnovata alla 
prima scadenza di ulteriori 4 anni sino al 27/08/2021, con decorrenza dal 28/08/2021 
sino  al  31/12/2021,  mantenendone  invariate  le  condizioni,  relativamente 
all’affidamento  e  alla  tutela  dell’area  di  proprietà  comunale  destinata  allo 
sgambamento cani, situata all’interno del Parco di Via Cavedoni, censita al NCT di 
Vignola al foglio 13, mappale 508, di superficie pari a ca. 1300 mq, come da nota 
assunta agli atti al prot. 28889 del 19/07/2021;

4. DI DARE ATTO che:

- verranno effettuati controlli in ordine requisiti di moralità professionale, ed i caso di 
riscontri  negativi  si  procederà  alla  revoca  dell'assegnazione  delle  attività,  senza 
alcun  riconoscimento  all'Associazione,  riservando  all'Amministrazione  l'eventuale 
richiesta di risarcimento per i danni subiti;

- tramite la consultazione on-line del registro delle Associazioni di Promozione Sociale, 
accessibile  sul  portale  della  Regione Emilia  Romagna “  Albi  e  Registri  del  Terzo 
Settore - servizi on-line”, è stata verificata l'iscrizione dell’Associazione DOG MANIA - 
APS, con numero 7315, disposta con atto Regionale n.11073 dell’11/06/2021;

5. DI DETERMINARE che il rapporto oggetto di proroga, come definita al precedente 
punto 2), potrà interrompersi anche prima del termine convenuto laddove il Comune 
di Vignola approvi il nuovo quadro di assegnazione dei beni immobili comunali;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

7. DI DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento verrà trasmesso all'Associazione 
interessata  e all'Assessore competente.

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita,  ai sensi  degli  artt.  4 e 5 L. 
241/90 e s.m.i., dalla dipendente Maria Elena Barbieri.

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


