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DETERMINA DI IMPEGNO 

N. 80    in data  28/05/2014   del Registro di Settore    Progr. n.897 

N. 196  in data  28/05/2014   del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO SERENI CRISTINA PER LA COSTUTUZIONE DI 

VINCOLO VENTENNALE A DESTINAZIONE SOCIALE SULL'IMMOBILE DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIERIETA’ COMUNALE SITO IN VIA DEI CAPPUCCINI A 

VIGNOLA E CENSITO CATASTALMENTE AL FOG. 25 MAPP. 213 SUB. 14 - CIG XAF0F29BE6– 
IMPEGNO DI SPESA. 

IL  FUNZIONARIO  DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

PREMESSO che. 

- Con Delibera di Giunta n. 58 del 11/04/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di “Manutenzione Straordinaria e di accorpamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a 
Vignola in via dei Cappuccini – fog. 25 mapp. 213 sub. 6/7/8/9, redatto dall’Azienda Casa Emilia 
Romagna (ACER), che prevede la trasformazione di n. 4 unità immobiliari in due alloggi di più estesa 
superficie; 

- La Direzione Lavori Pubblici ha trasmesso alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della 
Provincia di Modena una proposta progettuale di interventi integrativi al suddetto progetto, volti al 
miglioramento delle prestazioni energetiche mediante coibentazione della copertura del medesimo 
immobile e spostamento dei contatori all’esterno dei alloggi accorpati, ai fini dell’ottenimento del 
contributo in conto capitale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1355/2009 in attuazione alla 
Delibera di Giunta Regionale n. 845/2008 che stanzia finanziamenti ai sensi della L.R. 2/2003; 

- Che i suddetti lavori sono stati realizzati ed ultimati data 14/10/2013; 

- La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) della Provincia di Modena ha valutato la 
suddetta proposta coerente con le finalità e le tipologie previste dalla suddetta Legge Regionale 
ammettendola al relativo contributo; 

RICHIAMATA a tale proposito la citata Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 3, in particolare il comma 6 
dell’art. 48 nel quale si stabilisce che “Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati per la 
durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-
educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei registri 
immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario...”; 

CONSIDERATO che: 

- A seguito dei suddetti lavori di accorpamento delle n. 4 unità immobiliari esistenti di via dei 
Cappuccini, sono stati realizzati due appartamenti censiti catastalmente al fog. 25 mapp.le 213 sub. 
11 e sub. 14; 

- Che l’immobile identificato al subalterno 11 del mapp. 213 è stato alienato, con atto rep. 
48043/8239 del 25/05/2012 a rogito dal notaio Antonella Bergamini, all’Unione Terre di Castelli, sul 
quale immobile l’Unione si è impegnata a istituire un vincolo ventennale a destinazione sociale come 
previsto dalla suddetta legge regionale; 

- l’immobile identificato al subalterno 14 del mapp. 213 resta tra il patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica (ERP) del Comune di Vignola sul quale, ai fini dell’erogazione del contributo concesso a 
questo Ente, è necessario apporre il medesimo vincolo ventennale a destinazione sociale come 
disposto dalla stessa legge regionale; 



 

  
 

RICHIAMATA, inoltre, la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/04/2014 con la quale è stato 
disposto di procedere alla costituzione del vincolo ventennale a destinazione sociale sul suddetto immobile di 
proprietà comunale , dando mandato al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di sottoscrivere i relativi atti 
necessari per la trascrizione del vincolo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento dell’incarico di redazione dell’atto notarile per la 
costituzione del vicolo sopra descritto e la sua trascrizione alla conservatoria dei registri immobiliari; 

DATO ATTO che, tra che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta 
applicabile il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, per procedere all’affidamento mediante 
affidamento diretto ai sensi del comma 1 paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento, precisando che la 
tipologia del servizio rientra nella lettera e) dell’art 3 del Regolamento in questione; 

VISTO il preventivo di spesa del notaio dott.ssa Cristina Sereni con studio a Pievepelago (MO) in Piazza 
V.Veneto n. 28 –p.iva 03172290367,  pervenuto il 15/04/2014 e assunto agli atti al prot. n. 11598/14, 
allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della scrivente direzione 
che quantifica in € 1.640,08 l’onorario professionale (comprensivo di spese generali), oltre ad IVA al 
22% per €. 360,82 ed €. 599,10 per spese di imposte, bolli e trascrizioni, per un complessivo di €. 
2.600,00; 

RITENUTO opportuno in ragione dell’offerta economica ritenuta congrua e vantaggiosa, affidare 
l’incarico in questione al notaio dott.ssa Cristina Sereni con studio a Pievepelago (MO), che si è resa 
disponibile a svolgere le prestazioni per la costituzione del vincolo con trascrizione alla conservatoria dei 
registri immobiliari; 

PRESO ATTO inoltre che con nota assunta agli atti con prot. n. 16378/2004 il notaio Cristina Sereni ha 
trasmesso : 

- 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 ; 

- l’autodichiaraizone Durc ai fini della verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 
Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 - Documento unico di regolarità; 

DATO ATTO che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e quindi non rientra tra le 
tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 29 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato il 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei programmi 
di attività di competenza del Servizio Patrimonio e Manutenzione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa; 

 
DETERMINA 

1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa al notaio dott.ssa Cristina Sereni con 
studio a Pievepelago (MO) in Piazza V.Veneto n. 28 – p.iva 03172290367, l’incarico 
professionale relativo alla stesura dell’atto di costituzione del vincolo ventennale a destinazione 
sociale con trascrizione nella Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio, 
sulla base del preventivo prot n. 11598/14 del 15/04/2014 allegato alla presente ma trattenuti 
agli atti della scrivente direzione; 



 

  
 

2. Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di € 2.600,00 (oneri fiscali 
contributivi compresi) al Capitolo 130 del Bilancio in corso; 

3. Di dare atto che le prestazioni oggetto del presente incarico dovranno essere svolte entro 15 
(quindici) giorni dalla data della presente atto di affidamento, con la consegna della copia 
dell’atto di costituzione del vincolo ventennale in oggetto; 

4. Di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e che alla regolarità contributiva di cui al D.M. 
24.10.2007  e ss.mm. ed ii come meglio specificato in premessa; 

5. di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 le procedure di cui all'art. 
151 comma 4 dello stesso D. Lgs; 

6. di dare atto si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta consegna 
della documentazione a di cui al precedente punto 3) ed entro 30 gg. dalla data di ricevimento 
della fattura/nota pro forma con l’ intesa che successivamente dovrà essere emessa la relativa 
fattura quietanzata; 

7. Di dare atto che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da parte del notaio 
dott.ssa Cristina Sereni ; 

8. Di dare atto inoltre che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 
1 , comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con 
Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con la sottoscrizione della presente determinazione, si 
obbliga ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, 
da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_gener
ali/codice_di_comportamento.htm; 

9. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l'adozione dei provvedimenti contabili 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Katia Boni, ____________ 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto 
� non si appone il visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________ 
Data 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                  (dott. Stefano CHINI)  
                                                                                                 _____________________ 

 

 

 
  

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E 
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SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
Tel. 059 – 777557 

patrimonio@comune.vignola.mo.it 
 

   PER ACCETTAZIONE   
            Notaio Dott.ssa  Crisitina Sereni 

 

Servizio Manutenzione e Patrimonio 
Il Responsabile del Procedimento 

(geom. Chiara Giacomozzi) 
 
 


