
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 542 Del 21/10/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE PER UN CHIOSCO FIORI E 
USO DEPOSITO STIPULATO CON LA DITTA "IL LILIUM (REGISTRATO A MODENA CON N. 13350 
DEL 10/11/2003).  RINNOVO CONTRATTO DAL 15/10/2021 AL 14/10/2027.  ACCERTAMENTO 
ANNUALITA' DAL 15/10/2021-14/10/2022. 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  37  del  12/03/2003  veniva 
deliberata l'assegnazione in locazione del chiosco posto sul  lato sinistro dell'ingresso del 
cimitero la Ditta "Il Lilium snc" di Vignola, in Via Barella, adibito alla vendita al dettaglio di 
fiori  e  piante,  sottoscritto  in  data  15/10/2003,  che  prevedeva  una  durata  di  sei  anni, 
tacitamente rinnovabili di ulteriori sei fino al 14/10/2015;

DATO ATTO che  con propria Determinazione n. 118 del 28/10/2015 veniva approvata 
la proroga del contratto di locazione ad uso commerciale di cui sopra per ulteriori sei anni, 
pertanto fino al 14/10/2021;

CONSIDERATO CHE l’art.2  del  suddetto  contratto  dispone che il  conduttore  ha  la 
facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art.28 della L.392 DEL 27/07/1978 e ss.mm. 
ed ii,  con preavviso di almeno 6 mesi e che contrariamente alla scadenza potrà essere 
rinnovato a condizione che una delle parti, non abbia dato formale disdetta entro 6 mesi 
antecedenti la scadenza della locazione;

RICHIAMATI, a tale riguardo, gli artt. 27 e 28 della L. 392/78 così come modificata dalla 
Legge n. 431 del 09/12/1998 e ss..mm. ed ii., sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli 
immobili adibiti ad uso diverso dall’abitativo, in cui si prevede che il rinnovo non ha luogo se 
sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di raccomandata, almeno 12 
mesi prima della scadenza;

PRESO ATTO che nessuna delle parti ha attivato la procedura di rinnovo del contratto a 
nuove condizioni  o  per  la  rinuncia  del  rinnovo  del  contratto,  comunicando la  propria 
intenzione  con  lettera  raccomandata  all'altra  parte  entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla 
scadenza;

RITENUTO pertanto di rinnovare il contratto di locazione alle medesime condizioni per 
ulteriori 6 anni dal 15/10/2021 AL 14/10/2027;

CONSIDERATO che  l’importo  del  canone  di  locazione  dell'annualità  2021-2022,  a 
seguito dei conseguenti aggiornamenti annuali sulla base dell'indice ISTAT ed in particolare 



con riferimento a quello del mese di settembre in misura ridotta del 75% corrispondente 
all’1,95%, ammonta ad €. 6.757,25 oltre ad IVA al 22%;

DATO ATTO,  pertanto, di accertare la 1^ rata semestrale anticipata del canone di 
locazione  relativo  all’annualità  15/10/2021-14/10/2022  corrispondente  alla  somma  di  € 
3.378,62 oltre Iva al 22% pari ad € 743,30, per un totale complessivo di € 4.121,92, al capitolo 
1690/10 del bilancio in corso; 

DATO  ATTO,  infine,  che  con  propria  determinazione  n.  18  del  25/01/2021  veniva 
impegnata l’imposta di registro per una somma approssimativa quantificata in € 70,00 al 
cap. 3900/31, necessaria ai fini  degli  adempimenti  di proroga nei confronti dell’Agenzia 
delle Entrate;

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" SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE";

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 DARE ATTO  del  rinnovo  del contratto di locazione ad uso commerciale  ai sensi 
dell’art.2,  dal  15/10/2021  al  14/10/2027,  registrato  con  n.  13350_serie  3,  presso 
l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 10/11/2003, stipulato con la ditta “Il Lilium 
snc" di Vignola, relativo al chiosco posto sul lato sinistro dell'ingresso del  Cimitero di 
Vignola lato di Via Barella adibito alla vendita al dettaglio di fiori e piante;

3. DI DARE ATTO,  inoltre, che l’importo del canone di locazione dell'  annualità 2021-



2022, a seguito dei conseguenti aggiornamenti annuali sulla base dell'indice ISTAT ed 
in particolare con riferimento all’indice ISTAT del mese di settembre in misura ridotta 
del 75% e corrispondente all’1,95%, ammonta ad €. 6.757,25 oltre ad IVA al 22%;

4. DI ACCERTARE la prima rata del canone per l’importo di € 3.378,62 oltre Iva al 22% 
per un totale complessivo di € 4.121,92, al capitolo 1690/10 del bilancio in corso, 
corrispondente alla 1^ rata riferita all’annualità 15/10/2021-14/10/2022:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr
og

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  1690  10  2021  PATRIMONIO - 
FITTI ATTIVI DI 
FABBRICATI E 
VARI (RILEVANTE 
AI FINI IVA)

 3.0.0  3.1.03.02.002  E  4.121,92  16984 - IL LILIUM DI 
COPPI MARIANGELA 
E C. S.A.S. - VIA 
BARELLA, 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02872420365/p.i. IT  
02872420365

   

5.  DI  DARE  ATTO,  altresì,  che  con  determinazione  n.  18  del  25/01/2021  veniva 
impegnata l’imposta di  registro per una somma approssimativa quantificata in  € 
59,00  al  cap.  29/136  (imp.  N.  326/2021),  e  al  cap.  8800/31  (imp.  N.  331/2021) 
necessaria  ai  fini  degli  adempimenti  di  proroga  nei  confronti  dell’Agenzia  delle 
Entrate, accertando la quota del 50% del suddetto impegno, pari ad € 59,00 (acc.n. 
54/2021) che verrà rimborsato dalla ditta Il Lilium snc" di Vignola;

 
6. DI  DARE  ATTO che  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.;

7. 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.;

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

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, 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 - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)
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IMPEGNO/I N°  
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