
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 56 Del 08/02/2023    

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO:  PROCEDIMENTO DI  RISCOSSIONE DELLE  SOMME A CREDITO DEL  COMUNE DI 
VIGNOLA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA UR 
0503450   EMESSA  DA  SOCIETA'  ITALIANA  CAUZIONI  ATRADIUS  IN  DATA  25/11/2004,  A 
GARANZIA  DEGLI  OBBLIGHI  CONVENZIONALI  PIANO  PARTICOLAREGGIATO  DI  INIZIATIVA 
PRIVATA DENOMINATO "SOLAR COSTRUZIONI" - PROCEDIMENTO MONITORIO PER EMISSIONE 
DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS - IMPEGNO DI SPESA. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/7/2004 è stato approvato il Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata denominato “SOLAR COSTRUZIONI” per la lottizzazione 
da realizzarsi in viale Europa a Vignola, nell’area identificata catastalmente al foglio n. 2, 
mappali n. 90, 333 e 334, di proprietà della  ditta Immobiliare Solar Costruzioni Srl;
-  la  convenzione  urbanistica  (Rep.  n.  69111,  Racc.  n.  26327)  è  stata  stipulata  in  data 
29/11/2004  e  successivamente  modificata in  data  15/09/2005  (Rep.  n.  70694,  Racc.  n. 
27929),  limitatamente  alle  modalità  attuative  e  finanziarie  di  realizzazione  dei  previsti 
interventi  di  edilizia  convenzionata,  non  dettagliatamente  trattate  nella  convenzione 
originaria;
- con la sottoscrizione della Convenzione urbanistica nell’anno 2004 è stata regolarmente 
prestata  garanzia  con  polizza  fidejussoria  UR  0503450  in  data  25/11/2004  emessa  da 
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros per un importo di € 103.449,94 a 
totale copertura degli  obblighi  assunti  dal lottizzante per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione  e  per  tutte  le  obbligazioni  a  contenuto  patrimoniale,  anche  indiretto, 
connesse  all'attuazione  della  convenzione;  successivamente  a  tali  atti,  non sono  state 
apportate ulteriori modificazioni agli accordi convenzionali;
- per quanto definito nel P.P.I.P. in argomento, il lottizzante Immobiliare Solar Costruzioni Srl, 
oltre che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria così come previste nel 
Piano approvato, per le quali venivano dati assolti i relativi oneri di Urbanizzazione primaria, 
si  impegnava altresì  alla monetizzazione di una quota degli  standards di  Urbanizzazione 
secondaria previsti da norma (mq. 1.016 da monetizzare – rif. Tav. 5/A del P.P.);
-  tali  impegni  definiti  proprio  nella  deliberazione consiliare n.  71/2004,  in  cui  le  previste 
monetizzazioni delle aree destinate a verde pubblico si valutavano per un importo al mq 
pari ad € 155,00, sono ripresi e confermati nella stessa Convenzione stipulata nel novembre 
2004;
-  in  forza  della  realizzazione  degli  interventi  edilizi  previsti  all'interno  del  Piano,  i  termini 
temporali  per  la  conclusione  delle  opere  di  urbanizzazione  assentite  con  permessi  di 
Costruire e relative varianti Pos. 13405/2005, n. 462/2006, n. 262/2007, così come gli impegni 
assunti dal lottizzante in relazione alle citate monetizzazioni, sono già scaduti e non sono più 
prorogabili;
-  il  lottizzante  è  stato  sollecitato  più  volte  agli  adempimenti  convenzionali  ma non ha 
ancora provveduto in tal senso;



-  in  data 08/07/2019,  con prot.  n.  29.880,  è stata assunta agli  atti  dell’Ente la nota del 
Curatore fallimentare, Dott. Rita Zannoni, con la quale veniva comunicato al Comune di 
Vignola  che  il  Tribunale  di  Modena  con  sentenza  n.  76,  depositata  in  Cancelleria  il 
24/06/2019,  ha dichiarato il  fallimento della Soc. Solar  Costruzioni  Srl,  rendendo di  fatto 
necessaria  per  la  curatela  l'iscrizione  allo  stato  passivo  di  somme  correttamente 
determinate  e  quindi  il  recupero  delle  somme  a  credito  del  Comune,  laddove  siano 
presenti polizze fidejussorie a garanzia;
- si è reso pertanto necessario procedere, al recupero, ancorché parziale, dell'importo di € 
157.480,00 corrispondente alla somma riferita alle aree destinate a verde pubblico (per mq 
1.016 e valutate per un importo al mq pari a € 155,00) e delle ulteriori somme necessarie alla 
corretta attuazione delle opere di urbanizzazione, così come quantificate dal Servizio Lavori 
Pubblici in € 20.108,00,  così come da  deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2004 di 
approvazione del P.P.I.P., mediante  escussione della polizza fidejussoria n. UR 0503450 in 
data 25/11/2004 emessa da Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros per 
un importo di € 103.449,94, come da richiesta di escussione in data 25/09/2019 inviata alla 
società assicuratrice;
- il Comune di Vignola risulta pertanto creditore della somma pari ad € 103.449,94 relativa 
alla  escussione  della  polizza  fidejussoria  n.  UR  0503450  in  data  25/11/2004  emessa  da 
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros a totale copertura degli obblighi 
assunti dal lottizzante Solar Costruzioni srl per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e 
per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione 
della convenzione urbanistica Rep. n. 69111, Racc. n. 26327;

CONSIDERATO che la società Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, 
nonostante le numerose richieste trasmesse dal Comune, non ha ancora provveduto al 
pagamento dell’importo di € 103.449,94 relativo alla escussione della polizza fidejussoria n. 
UR  0503450  sottoscritta  in  data  25/11/2004,  l’Amministrazione  comunale  ha  deciso  di 
tutelare le proprie ragioni ed agire in via giudiziale nei confronti della società stessa;

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  62  del  6/06/2022  con  cui  la  Giunta  Comunale  ha 
autorizzato il Sindaco ad agire nei confronti della società Atradius Crédito y Caución S.A. de 
Seguros y Reaseguros mediante decreto ingiuntivo e mediante ogni altra azione ritenuta 
opportuna per  la  tutela  delle  ragioni  dell’Amministrazione,  ivi  compresa la  costituzione 
nell’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Modena, 
avvalendosi  della  difesa  offerta  dall’Ufficio  Unico  Avvocatura  presso  la  Provincia  di 
Modena, che si è resa disponibile ad assumere le difese del Comune, in forza della vigente 
convenzione  relativa  alla  costituzione  dell’Ufficio  Avvocatura  Unico,  approvata  dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 81 del 9/11/2020;

PRESO ATTO che la difesa del Comune nel citato giudizio avanti il TAR E.R. è stata assunta 
dagli avvocati dipendenti in servizio dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblico, iscritti all’Albo 
nell’elenco  speciale  degli  avvocati  addetti  agli  uffici  legali, 
congiuntamente/disgiuntamente, con ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge 
per il  mandato alle liti,  compresa la facoltà di conciliare e transigere la controversia, di 
rinunciare agli atti, di chiamare in causa terzi, con autorizzazione delle stesse a farsi sostituire 
in udienza ed eleggendo domicilio in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34;

DATO ATTO CHE in data 12 luglio 2022  veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 1764/2022 – 
R.G. n. 4295/2022, pubblicato in pari data e notificato ad Atradius in data 19 luglio 2022, 
con cui il Tribunale di Modena, in persona del G.U. Dott. Alessandro Bagnoli, ingiungeva alla 
società Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros il pagamento in favore del 
Comune di Vignola della somma di Euro103.449,94, oltre interessi e le spese della procedura 
monitoria, liquidate in Euro 2.000,00 per compenso professionale, in Euro 406,50 per esborsi, 
oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., rimborso spese generali 
e successive occorrende;



DATO ATTO inoltre che in data 28/09/2022 veniva notificata al  Comune di Vignola,  per 
mezzo dei propri legali, Avvocati dell’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena, 
l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa avanti il  Tribunale di Modena dalla società 
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, acquisito al protocollo dell’Ente al 
n. 39007 del 29/09/2022;

ATTESO  CHE con  la  citata  deliberazione  n.  62  del  6/06/2022  la  Giunta  Comunale  ha 
autorizzato il Sindaco ad agire nei confronti della società Atradius Crédito y Caución S.A. de 
Seguros  y  Reaseguros  non solo  mediante decreto  ingiuntivo  ma anche con ogni  altra 
azione ritenuta opportuna per la tutela delle ragioni dell’Amministrazione, ivi compresa la 
costituzione nell’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di 
Modena, avvalendosi della difesa offerta dall’Ufficio Unico Avvocatura presso la Provincia 
di Modena;

DATO ATTO CHE la difesa del Comune nel citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
avanti il Tribunale di Modena sarà assunta dagli Avv.ti Alessia Trenti e Annamaria Grasso del 
Foro di  Modena, dipendenti  in  servizio dell’Ufficio Unico di  Avvocatura Pubblico,  iscritte 
all’Albo  nell’elenco  speciale  degli  avvocati  addetti  agli  uffici  legali, 
congiuntamente/disgiuntamente, con ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge 
per il  mandato alle liti,  compresa la facoltà di conciliare e transigere la controversia, di 
rinunciare agli atti, di chiamare in causa terzi, con autorizzazione delle stesse a farsi sostituire 
in udienza ed eleggendo domicilio in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34;

CONSIDERATO  CHE,  come  previsto  dalla  citata  convenzione  relativa  alla  costituzione 
dell’Ufficio Avvocatura Unico, nel caso in cui la controversia si concluda favorevolmente 
per  questa  Amministrazione  con  compensazione  delle  spese  di  lite,  ai  legali  incaricati 
occorrerà riconoscere un compenso professionale pari ai minimi tariffari, quantificato per la 
presente  controversia  in  complessivi  €  4.995,00  come da preventivo  inviato  dall’Ufficio 
Avvocatura Unico della Provincia di Modena in data 27/05/2022, prot. n. 21565, in base ai 
parametri  di  cui  al  DM 55/2014 secondo tariffe  di  legge -Minimi  tariffari,  per  la  fase di 
opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale Ordinario;

RITENUTO con la presente determinazione, in forza del mandato ricevuto con la suddetta 
deliberazione  G.C.  n.  62/2022,  di  assumere  a  favore  dell’Ufficio  Avvocatura  Unico  un 
impegno di spesa per la somma complessiva di € 4.995,00, con imputazione al Cap. 45 
“Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 2023 che presenta la 
necessaria disponibilità;
 
RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  51615  del  20.12.2022  con il  quale  è  stato 
attribuito  alla  sottoscritta  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2023-
31.07.2025 nell'ambito del Servizio “Segreteria Generale”;

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni:
-Consiglio n. 9 del 24/01/2023 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 2023/2025;
-Consiglio  n.  10  del  25/01/2023  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
-Giunta n.  9  del  30/01/2023 di  approvazione del Piano Esecutivo di  Gestione 2023/2025 
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;
-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 IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  D.Lgs.  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 € 4.995,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  45  0  
20
23

 SPESE PER LITI, 
ARBITRAGGI, 
RISARCIMENTI E 
ATTI A DIFESA 
DELLE RAGIONI 
DEL COMUNE

 
01.1
1

 
1.03.02.11.
006

 S  
4.995,00

 104 - PROVINCIA DI 
MODENA - V.LE 
MARTIRI DELLA 
LIBERTA' 34 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
01375710363/p.i. IT  
01375710363

   

3. DI DARE ATTO CHE la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2023;

4. 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.  ma non ai fini  dell’efficacia 
dell’atto;

5. DI DARE ATTO CHE il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa  dalla  normativa  sulla  tracciabilità  finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  L.  n. 
136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla  direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali 
prot. int. n. 350 del 12.05.2011;

6. DI DARE ATTO CHE non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 
15/01/2018;

7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art. 153, comma 5, del medesimo decreto;

8. 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. n. 267/2000; 

9. 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 Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente

F.to Laura Bosi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE DELLE SOMME A CREDITO DEL COMUNE 
DI VIGNOLA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA 
FIDEIUSSORIA UR 0503450  EMESSA DA SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI ATRADIUS IN 
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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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2023/227
IMPEGNO/I N° 548/2023
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