
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 634 Del 25/11/2021    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 56, COMMI 1 E 4 DEL D.LGS. 117/2017, TRA IL 
COMUNE DI VIGNOLA E CSV TERRE ESTENSI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO 
DI CO-PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EX-MACELLO. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI 
SPESA 
CIG: ZF833D7F13
CUP: F55F21002090006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1220 del 26.07.2021, avente ad 
oggetto “Approvazione Bando Rigenerazione Urbana 2021, in attuazione della LR. 24/2017 
e ss.mm.ii.”;

DATO  ATTO  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  128  dell’08.11.2021, 
l’Amministrazione Comunale ha deliberato di:

partecipare al Bando suddetto con la proposta di riqualificazione e rifunzionalizzazione 
mediante interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile comunale 
denominato ex-macello;

attivare, per realizzare tale scopo, un percorso di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 
del D. Lgs. 117/2017 e relative Linee Guida approvate con Decreto 72/2021, rivolto 
ad  Enti  del  Terzo  Settore,  che  saranno  individuati  attraverso  apposito  Avviso 
Pubblico, indicante i requisiti di partecipazione;

RICHIAMATO CHE, con propria determinazione n. 576 dell’08.11.2021, è stata avviata 
una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 56, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 riservata ad 
Enti del Terzo Settore, per l’attivazione e gestione del percorso di co-progettazione di cui 
sopra, con i criteri definiti nella determinazione stessa; 

PRESO ATTO che:
al termine della procedura comparativa, fissato nel giorno 15 novembre 2021, ore 13.00, 

è pervenuta alla scrivente amministrazione esclusivamente la proposta di CSV TERRE 
ESTENSI, assunta agli atti con prot. n. 45166 del 15.11.2021;

in data 18 novembre 2021 si è riunita la commissione interna appositamente costituita 
che con verbale, prot.  int.  N. 4497, trattenuto agli  atti  dallo scrivente servizio, ha 
verificato  la  rispondenza  di  quanto  offerto  dall’associazione  a  quanto  richiesto 
dall‘Avviso ovvero che  CSV Terre Estensi ODV:

è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da 24 anni (746 Atto di 
iscrizione regionale n. 6472 del 23.07.1997);

è un’organizzazione di volontariato di secondo livello ed ente gestore del Centro 
Servizi per il Volontariato, ovvero associazione di associazioni, alla quale oggi 



aderiscono 228 Enti di Terzo Settore diretti e 69 indiretti con sede nei territori di 
Ferrara e Modena;

mette a disposizione per l’attività in convenzione 13 volontari;
ha svolto e svolge tuttora progetti  di coordinamento, animazione territoriale e 

consulenza sul Comune di Vignola e nel territorio dell’Unione Terre di Castelli;
organizza e collabora nella programmazione e gestione di iniziative di formazione 

rivolte ad Enti del Terzo Settore, in particolare attraverso il progetto UNIVOL, 
università del volontariato di Ferrara e Modena;

ha volontari  impegnati  in  attività analoghe a quelle richieste dalla procedura 
comparativa;

ha allegato alla procedura comparativa una proposta di attivazione e gestione 
del percorso di co-progettazione rispondente agli obiettivi dell’Ente;

ha allegato inoltre materiale informativo attestante la competenza e l’esperienza 
dell’organizzazione di volontariato, nonché la solidità nel tempo, quali:
- il bilancio sociale sintetico e il link al bilancio sociale esteso;
- il catalogo delle attività formative aa 2021/2022;

PRESO  ATTO  che  la  Commissione  interna  a  seguito  della  verifica  dei  requisiti  di 
partecipazione ai sensi dei criteri di valutazione stabiliti nella procedura comparativa, ha 
assegnato alla proposta di Csv Terre Estensi ODV un punteggio complessivo di 85 punti; 

RITENUTO QUINDI di affidare a Csv Terre Estensi ODV di Modena l’attivazione e la 
gestione  di  un  percorso  di  co-progettazione  per  la  riqualificazione  e  la 
rifunzionalizzazione dell’immobile comunale denominato ex-macello, includendo nella 
co-progettazione anche le aree limitrofe e gli spazi dell’edificio vicino, denominato ex-
lavatoio;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  del  comma  2  dell’art.  56  del  D.  Lgs.  117/2017,  le 
convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, 
iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore possono prevedere 
esclusivamente  il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate, 
quantificate per la presente convenzione in un importo massimo di 10.000 €, spesa che 
trova copertura per l’importo di  4000 € sul  bilancio 2021 8Cap. 36/65)  e per il  restante 
importo, pari a 6000 € nel bilancio 2022 8Cap. 36/65);

DATO  ATTO  che  tale  importo  era  già  stato  impegnato  con  precedente  atto, 
Determinazione di impegno n. 576 dell’08.11.2021, in maniera generica, non conoscendo 
ancora il  dell’affidamento del servizio in parola,  stante i  termini  definiti  nella procedura 
comparativa;

DATO ATTO altresì che, ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte nei confronti  di CSV Terre Estensi  ODV di Modena  le seguenti 
verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

verifica  della  regolarità  contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  online  prot 
INAIL_30171307 del 17.11.2021 (scad. 17.03.2022);

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l) verificato 
mediante consultazione del  casellario  informatico delle  imprese visura ANAC del 
10.11.2021, dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento del 
servizio;

verifica dei certificati di casellario giudiziale del 16.11.2021, attestanti la insussistenza di 
condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’organizzazione di volontariato e per 
la verifica di cui all’art. 80 comma 1;

verifica  di  cui  all’art.  80,  comma  4,  attestante  la  insussistenza  di  violazioni  gravi, 
definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e delle tasse, certificato dall’Agenzia delle entrate, prot. N. 46573 DEL 25.11.2021;



RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare la Convenzione con CSV Terre Estensi 
odv, con sede legale in Modena, viale della cittadella 30, CF: 94063990363 e procedere alla 
relativa stipula;

PRESO ATTO che la Convenzione summenzionata, si  allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, insieme all’Allegato A) Informativa per il trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016;

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 "Cultura, biblioteca, Democrazia e Partecipazione";

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

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

Di  approvare la  bozza di  convenzione ai  sensi  dell’art.  56,  commi  1  e 4  del  D.Lgs. 
117/2017, tra il Comune di Vignola e CSV Terre Estensi per l’attivazione e gestione di 
un  percorso  di  co-progettazione  per  la  riqualificazione  e  la  rifunzionalizzazione 
dell’immobile comunale denominato ex-macello, includendo nella co-progettazione 
anche le aree limitrofe e l’edificio dell’ex-lavatoio;

Di procedere alla sottoscrizione della convenzione in parola;

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  10.000,00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./ PDCF E/S Importo Soggetto Note



prog
2021  36  65  

20
21

 DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE  
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

 
01.1
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
4.000,00

 25682 - CSV TERRE 
ESTENSI - VIA 
CITTADELLA N. 30 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
94063990363

   

2022 36 65 20
22

DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE  
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

S 6.000,00 25682 - CSV TERRE 
ESTENSI - VIA 
CITTADELLA N. 30 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
94063990363

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31.12.2021 (per la parte sul bilancio 2021) ed è il 30.11.2022 (per la parte sul Bilancio 
2022);

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 con nota del 25.11.2021 prot. n. 46681 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale CSV Terre Estensi  odv si  assume gli  obblighi  di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG: ZF833D7F13

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 (Prot. INAIL_30171307 del 17.11.2021 - scad. 17.03.2022);

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 Elisa Quartieri

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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1905
IMPEGNO/I N° 1222/2021
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