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Progr.n        1145/2014 
 

DETERMINAZIONE  

NR.      25  in   data       15.07.2014 del Registro di Settore  
 
NR.   258  in   data       25.07.2014 del Registro Generale 

 
OGGETTO:  ATTO DI PERMUTA CON CESSIONE GRATUITA DI AREA AL COMUNE DI 
VIGNOLA MEDIANTE CONTRATTO A FAVORE DI TERZI EX ART. 1411 C.C. IN 
ESECUZIONE DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
NOTARILI AL NOTAIO DOTT. GIORGIO CARIANI DI VIGNOLA.  IMPEGNO DI SPESA. - 
CIG. Z131027EFF 

 
IL DIRIGENTE 

 
 PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2014 si è provveduto ad approvare 
specifico accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 18 della  L.R. 20/2000 tra il Comune di Vignola, nella 
persona del Sindaco pro-tempore Daria Denti e il Sig. Umberto Rigenti, legale Rappresentante della Impresa 
Edile Rigenti Sergio SAS, già proprietaria delle aree poste in Vignola in località Poggio catastalmente 
identificate al Fg. 13, mapp.li 170 e 171, ora 682, 681 parte, 679 e 678 parte, poi cedute al Comune con atto 
Notaio Cariani nel 2007, nonché tuttora proprietaria dell’area catastalmente identificata al medesimo Fg, 13 
mapp.le 180 di Via don Pellegrini e delle aree poste in Via Ungaretti e Via di Mezzo, catastalmente 
identificate al Fg. 12 mapp.le 123 parte; 
  
 Tenuto conto che tale accordo, sottoscritto in data 23.01.2014, consiste in particolare: 
 
- nell’impegno da parte del Comune di riconoscere, previa variante urbanistica al vigente PRG, già 

adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2014 e di prossima approvazione, una 
edificabilità diretta per complessivi mq. 530 di Su, da comunque scomputarsi dalla capacità edificatoria 
complessiva del Comparto C1L, nel lotto catastalmente identificato al Fg. 13 mapp.le 180 (di superficie 
mq. 790), già lotto residenziale della Lottizzazione di Via Don Pellegrini del 1971 e poi ricompreso nel 
richiamato comparto col PRG 2001, di proprietà della Ditta in parola a completo assolvimento degli 
impegni assunti con convenzione approvata con del. C.C. 45/07 (cessione area asilo);  

- nell’impegno da parte del Comune di permutare a compenso delle aree di Via Ungaretti e Via di Mezzo 
(mapp. 123parte del Fg. 12 di complessivi mq. 1302 destinati a Verde pubblico (mq.589) e viabilità e 
parcheggi (mq.713) e ricompresi nel Parco Via di Mezzo) a favore della medesima Ditta proprietaria 
l’area attualmente in cessione da parte della Cooperativa di Costruzioni - Soc. Coop. alla stessa 
Amministrazione,  catastalmente identificata  al Fg. 13 mapp.le 181 di mq. 564 destinata a parcheggio e 
a completamento del lotto sopra menzionato; 

- nell’impegno da parte della Ditta Impresa Rigenti Sergio SAS, in qualità di lottizzante del Comparto 
C1L a individuare nel residuo comparto in località Brodano, analoga superficie destinata a Verde 
pubblico pari a mq. 790 a garanzia dello standard complessivo comunque previsto dal PRG vigente; 

- nell’impegno da parte della medesima Ditta a procedere, previo frazionamento delle stesse, alla cessione 
gratuita al Comune di Vignola, delle aree come sopra identificate e già ricomprese nel  realizzato parco 
di Via di Mezzo, nonché nella stessa Via Ungaretti.; 

 



 

  
 

 Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12.03.2014, a cura della Direzione LL.PP., 
con la quale si è altresì provveduto ai sensi dell’art.31, comma 21 della legge 23/12/98 n.448, in un più 
ampio ambito delle attività di ricognizione ed acquisizione di aree destinate a viabilità, parcheggi e verde 
pubblico, già in uso alla pubblica amministrazione ma non ancora acquisite al suo patrimonio, 
all’accorpamento al demanio stradale dei terreni utilizzati ad uso pubblico da oltre ventanni; 

 
 Dato atto che al fine di poter procedere al completamento dell'iter tecnico-amministrativo di quanto 
sopradescritto, è necessario far predisporre da pare di un notaio specifico atto di cessione e acquisizione di 
tali aree, tenuto certamente conto del vincolo e destinazione ad uso pubblico delle stesse; 
 
 Dato atto che  al fine di poter procedere alla complessa definizione degli assetti proprietari di tale 
aree nonchè di mantenere gli impegni assunti con i soprarichiamati atti, si rende necessario far predisporre 
specifico atto notarile di cessione e acquisizione delle aree sopradefinite;  
 
 Precisato che compete all’ amministrazione comunale l’affidamento di tale incarico notarile, a 
conclusione dell’iter di acquisizione a titolo gratuito dell’aree come sopradescritte; 
 
 Richiamato 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, che prevede per le prestazioni di 
importo stimato inferiore a € 20.000,00 la procedura di  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 Giorgio Cariani  con studio a Vignola (MO) in  Via Bonesi n. 
5 – p.iva 00602180366,  pervenuto il 17.06.2014 e assunto agli atti al prot. n. 18289, trattenuto agli atti della 
scrivente Direzione che quantifica in € 1.596,24 (oneri esclusi)  le prestazioni in oggetto a carico del Comune 
di Vignola; 

 
 Ritenuto opportuno in ragione dell’offerta economica ritenuta congrua e vantaggiosa, affidare 
l’incarico per le prestazioni in oggetto al  notaio dott.Giorgio Cariani, che si è reso disponibile a svolgere le 
attività di  predisposizione di specifico atto di permuta, cessione e acquisizione delle aree di Via Don 
Pellegrini; 
 
Preso atto inoltre che con nota prot. n. 20420 del 07.07.2014 il notaio Giorgio Cariani  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); 

Dato atto che: 
- con delibera di C.C. n. 29 del 31/03/2014 è stato approvato  

il bilancio di previsione 2014 e relativi allegati; 
- con deliberazione di G.C. n. n. 42 del 07/04/2014 è stato approvato il Piano  

esecutivo di gestione 2014; 
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 

competenza del Servizio Edilizia Privata e gestione del territorio; 
 
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; 
Visto  il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 18389 del 9 ottobre 2009, con la quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione  Pianificazione Territoriale; 
 

 



 

  
 

DETERMINA 
 

1. di conferire, per le motivazioni espresse in premessa al notaio dott.Giorgio Cariani con studio a 
Vignola, Via Bonesi 3,  P-Iva 00602180366, le prestazioni relative alla predisposizione di specifico atto 
di cessione e acquisizione delle aree  descritte in premessa, sulla base del preventivo prot n.18289         
/14 del 16.06.2014 allegato alla presente determinazione; 

2. di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di € 1.596,24 oltre IVA al 22% pari a  € 
1.947, 41 al Cap. 432/20 del Bilancio di Previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di dare atto che le prestazioni oggetto del presente incarico dovranno essere svolte a seguito 
dell'avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di approvazione della variante 
urbanistica, necessaria al perfezionamento dell’acquisizione dell’area in oggetto ed in corso di 
approvazione;  

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 dare atto si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta stipula dell'atto 
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; 

6. di dare atto che la presente determina verrà sottoscritta per accettazione da parte del notaio dott Giorgio 
Cariani; 

7. di attivare, ai sensi dell'art.183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art.151, 
comma 4, dello stesso decreto; 

8. di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Direttore dei Servizi  Finanziari, 
e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita 

1. parte/amministrativa: Marcella Soravia     ____________________________  
 

IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 

 
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:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini)  

                                                                                           
 
 
 

 

   PER ACCETTAZIONE   
            Notaio Dott. Giorgio Cariani  

 


