
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 425 Del 28/07/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  INCARICO  PROFESSIONALE  AL  NOTAIO  CIRO  PAONE  DI  VIGNOLA  PER  LA 
REDAZIONE E STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE UBICATO ALL'INTERNO DEL 
CENTRO STORICO DA DESTINARE A UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE E A SEDE DELLA PROLOCO 
E  DEL  PUNTO  INFORMAZIONI  TURISTICHE.  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL'  ART.  31, 
COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N.76 
DEL 16 LUGLIO 2020 E SS.MM.II.  IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI 
CIG: Z5E373C011  
CUP: n.p.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  con  Delibera  di  Giunta  n.  65  del  06/06/2022,  per  le  motivazioni  e  le 
considerazioni  nella  stessa  riportate,  è  stata  valutata  la  necessità  di  individuare  due 
immobili,  da  adibire  a  uffici  della  Polizia  Locale  e  a  sede  della  Proloco  e  del  P.I.T., 
disponendo  l’avvio  della  procedura  di  acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per 
l’acquisto da parte Comune di Vignola di immobili  ubicati all’interno del centro storico, 
idonei per la suddetta destinazione, nel rispetto del “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”,  approvato  con deliberazione del  Consiglio 
Comunale n. 66 del 27.11.2019, ed in conformità ai principi enunciati all’art. 4 del Codice 
dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.), 

DATO ATTO, pertanto, che:
- è  stata avviata la suddetta procedura mediante pubblicazione, per trenta giorni 

naturali e continuativi all’Albo pretorio e sul sito del Comune di Vignola, di Avviso di 
preventiva indagine di mercato, alla alienazione o, in subordine, alla locazione al 
Comune di Vignola di immobili ubicati  all’interno del centro storico, nel rispetto dei 
principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento ed economicità;

- entro il temine perentorio del 14/07/2022, fissato dal citato avviso, sono pervenute 
due proposte di vendita e che con il verbale redatto in pari data dalla Commissione 
Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 401 del 14/07/2022 del Responsabile 
del  Servizio  Gare  e  Contratti,  si  stati  individuati,  in  via  provvisoria  quali  soggetti 
alienanti, i proprietari di cui alla proposta prot. n. 27965 del 12/07/2022;

- l’immobile oggetto della suddetta proposta è identificato al catasto di Vignola foglio 
26, mappale 364 e subalterno 30 della superficie lorda complessiva di 228 mq, di 
proprietà della Federazione Provinciale Coldiretti di Modena, CF 94011450361 con 
sede in Modena;
- il  prezzo  complessivo  offerto  nella  proposta  di  vendita  sopra  citata  di  euro 

150.000,00 è stato ritenuto congruo sulla base dei valori OMI (Banca dati delle 
quotazioni immobiliari) dell’Agenzia delle Entrate;



RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio n. 54 del 27/07/2022 avente ad oggetto “ASSESTAMENTO 

GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022 (AI 
SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) -VARIAZIONE N. 4 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024"”, con la quale è stato stanziato l’importo 
di €. 170.000,00 alla missione 3, programma 1, titolo 2, cap. 1800/40 del Bilancio in 
corso;

- la Delibera di Consiglio n. 55 del 27/07/2022, con la quale, prendendo atto delle 
risultanze del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 
14/07/2022, è stata approvata la proposta di vendita assunta agli atti con prot. n. 
27958  del  12/07/2022,  formulata dalla proprietà  della  Federazione Provinciale 
Coldiretti  di  Modena,  CF  94011450361  con  sede  in  Modena  proprietari 
dell’immobile individuato catastalmente al foglio 26, mappale 364 e subalterno 
30,  al  prezzo  complessivo  di  € 150.000,00   ed  autorizzato  l’acquisto  dando 
mandato alla sottoscritta di procedere alla stipula dell’atto di compravendita;

DATO  ATTO pertanto  che  si  rende  necessario  procedere  all’affidamento  dell’incarico 
professionale  ad  un  Notaio  esterno,  disponibile  alla  celere  conclusione  dell’atto  di 
compravendita;

DATO ATTO che:

 trattandosi  di  servizi  stimati  di  importo  inferiore  ad €  40.000,00,  il  Comune  di 
Vignola,  ai  sensi  dell’art.  37  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  può  procedere 
direttamente all’acquisizione di tali servizi, senza far ricorso ad una centrale unica 
di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del 
D.Lgs 50/2016;

 l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni in 
Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1) della 
Legge n. 108/2021 di conversione del D.L.  n. 77 del 31/05/2021, consente alle 
stazioni  appaltanti  di  affidare  i  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  ad  € 
139.000,00 mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi  di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 
del D.Lgs 50/2016;

 ai sensi dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, è pertanto 
possibile procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente,  che contenga, in modo semplificato,  l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali,  ove  richiesti;  altresì  come previsto  anche dall’art.  192  del  D.Lgs 
267/2000;

 l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, 
a  decorrere  dal  18  ottobre  2018,  nell’ambito  delle  procedure  del  codice  di 
utilizzare mezzi di comunicazione elettronici;

 l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 consente per importi 
inferiori  ad € 5.000,00 di  procedere ad acquisti  di beni e servizi  al di  fuori  dei 
mercati elettronici;

VISTO il preventivo di spesa inviato dal Dott. CIRO PAONE, Notaio in Vignola, con Studio in 
Via Paradisi n. 2, C.F. PNACRI81E17F839A P.IVA 07579101218, assunto al prot. n. 29117 del 
20/07/2022 che quantifica  l’importo  imponibile  pari  a  €  1.890,00  (di  cui  €  1.500,00  per 
onorario professionale, € 240,00 per oneri previdenziali e € 150,00 per spese imponibili), oltre 
€  416,00 per  IVA al  22% e €  13.648,00  per  spese non imponibili  (imposte,  tasse,  bolli  e 
trascrizioni),  con  applicazione  della  ritenuta  d’acconto  (20%)  di  €  378,00,  così  per 



complessivi € 15.954,00 (oneri inclusi);

DATO ATTO inoltre che ai  sensi  del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n.  4 emanate da 
ANAC, sono state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle quali sono 
risultate concluse le seguenti:
  -  verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del certificato regolare della Cassa Nazionale del Notariato assunto agli atti 
con prot. n. 8585 del 03/03/2022 ed in corso di validità fino al 02/09/2022 e del DURC On Line 
prot. INPS_32229813, con scadenza validità 18/11/2022;
  - verifica del casellario informativo - visura ANAC del 25/02/2022, dal quale non emergono 
annotazioni;

RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico per la stipula dell’atto di compravendita 
dell’immobile sopra descritto al Notaio Paone Ciro con sede in via Paradisi, 2 Ant.1, Vignola 
(MO), C.F. PNACRI81E17F839A – P.I. 07579101218 per complessivi  € 15.954,00 (oneri inclusi), 
con applicazione della  ritenuta d’acconto (20%) di € 378,00;

DATO ATTO altresì che la somma complessiva pari ad € 15.954,00 (oneri inclusi) trova alla 
missione 3, programma 1, titolo 2, cap. 1800/40 del Bilancio in corso;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  51604  del  30.12.2021  con il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio"Patrimonio e Progettazione";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 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  affidare,  sulla  base  dell’offerta  presentata,  assunta  agli  atti  con  prot.  n.  29117  del  
20/07/2022, l’incarico per la redazione e stipula dell’atto di compravendita dell’ immobile 
ubicato all’interno del centro storico da destinare a uffici della polizia locale e a sede della 



proloco e del punto informazioni turistiche, al Notaio Paone Ciro con sede in via Paradisi, 2 
Ant.1, Vignola (MO), C.F. PNACRI81E17F839A – P.I.  07579101218 per  l’importo imponibile 
pari a € 1890,00 (di cui € 1.500,00 per onorario professionale, € 240,00 per oneri previdenziali  
e € 150,00 per spese imponibili), oltre €. 416,00 per IVA al 22% e € 13.648,00 per spese non 
imponibili  (imposte,  tasse,  bolli  e  trascrizioni),  con applicazione della ritenuta d’acconto 
sull’imponibile (20%) di € 378,00, così per complessivi €. 15.954,00 (oneri inclusi);

3. 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  15.954,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  1800  40  
20
22

 ACQUISIZIONE 
IMMOBILE DA 
DESTINARE A 
POLIZIA LOCALE 
(FINANZ. AVANZO 
AMM.)

 
03.0
1

 
2.02.01.09.
002

 S  
15.954,0
0

 24312 - PAONE CIRO 
- VIA PARADISI, 2 INT. 
1 , VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
PNACRI81E17F839A/
p.i. IT  07579101218

   

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 15/08/2022;

5. 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;

6. Di dare atto che con nota assunta agli atti con prot. int n. 2365 del 28/07/2022 è pervenuta 
la dichiarazione con la quale il professionista 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 Z5E373C011;

7. Di dare atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 
11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario 
trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;

8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002, mediante acquisizione del certificato regolare della Cassa Nazionale 
del Notariato assunto agli atti con prot. n. 8585 del 03/03/2022 ed in corso di validità fino al 
02/09/2022 e del DURC On Line prot. INPS_32229813, con scadenza validità 18/11/2022;

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,  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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

425 28/07/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

28/07/2022

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO CIRO PAONE DI VIGNOLA PER LA 
REDAZIONE E STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE UBICATO 
ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DA DESTINARE A UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE E 
A SEDE DELLA PROLOCO E DEL PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE. AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART.1, COMMA 
2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020 E SS.MM.II.  IMPEGNO DI 
SPESA. PROVVEDIMENTI CIG: Z5E373C011  

 
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 : 2022/1296
IMPEGNO/I N° 1044/2022
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