
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
 
Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e n. 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di 
Montese la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di 
minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente all’ oggetto: “Convenzione 
tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo Rangone , Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la 
partecipazione in qualità di soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di 
Vignola. Modifica all’art. 2”; 
 
Visto il regolamento per l’assegnazione di contributi per il pagamento di rette di ricovero in 
strutture residenziali per anziani: casa protetta/RSA, comunità alloggio, casa albergo, casa di 
riposo, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Vignola  nr. 31 del 20/05/2002; 
 
Preso atto che la Sig.ra  Omissis ,è entrata il 13/01/1992 come ospite nella struttura “Casa 
protetta per Anziani” di Vignola, via Libertà nr. 871 gestita allora dall'omonima Opera Pia ed ivi vi 
è rimasta fino al 24/08/2003, momento del suo decesso.  
 
Preso altresì atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 21.04.1992 il Comune 
di Vignola, su proposta della Commissione Comunale di Assistenza aveva, relativamente al 
pagamento della retta di mantenimento presso la summenzionata struttura, così deciso: "A carico 
dell'anziano l'intero importo dei redditi percepiti, ad esclusione della quota per spese personali. A 
carico del coniuge una quota mensile di L. 70.000. La quota restante a carico del Comune in attesa 
di verificare le possibilità di contribuzione degli altri tenuti agli alimenti"; 
 
Precisato che per l’intero periodo di permanenza nella “Casa protetta per Anziani” della Sig.ra 
omissis  il Comune di Vignola ha fatto fronte alle spese di mantenimento per € 66.369,67, salvo 
successiva rivalsa ereditaria sui beni mobili ed immobili della medesima. 
 

Considerato che il vedovo Sig. Omisis , in data 19-11-2003, dichiarò di poter rimborsarne 
solamente una parte di detta somma e più precisamente a € 25.000,00, e che la restante quota 
avrebbe potuto essere recuperata attraverso la cessione dell'appartamento di sua proprietà adibito 
però allora a sua abitazione principale. 
 
Accertato che tale importo fu effettivamente versato nel mese di dicembre 2003: reversale nr. 
2446 del 15-12-2003 a favore del Comune di Vignola per € 18.256,40 e reversale nr. 1119 del 18-
12-2003 a favore e a saldo della quota spettante all'Unione per € 6.743,60; 
 
Dato atto che l'unico bene immobile di proprietà dei Sigg.  Omissis  , utilizzato come prima 
abitazione, prima da loro stessi, indi dal vedovo fino al momento del suo decesso avvenuto il 30-
08-2013 e che la famiglia in questione non ha figli; 
 
Dato atto inoltre che dopo il decesso del signor Omisis   , si sono presi i dovuti contatti con gli 
eredi del Omissis    addivenendo con i medesimi ad un accordo bonario circa la somma da 
riconoscere al Comune di Vignola per gli oneri sostenuti per il mantenimento in “Casa protetta per 
Anziani” della Sig.ra Omisis  , riportato in apposito, specifico verbale/accordo del 20.06.2014, 
ns/prot. 18.804 del 25-06-2014, trattenuto agli atti della Struttura Welfare Locale.  
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione Terre di Castelli nr. 35 del 03/04/2014 avente come oggetto 
“Disciplina per la rateizzazione di entrate patrimoniali” si è concordato altresì che qualora il 



pagamento di dette somme o di parte di esse, avvenga  dopo il 31-08-2014, da tale data saranno 
applicati gli interessi calcolati sulla base del vigente saggio legale; 
 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
1) Di approvare nella sua interezza e per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono 

tutte integralmente riportate, il verbale/accordo del 20-06-2014, ns/prot. 18.804 del 25-06-
2014, trattenuto agli atti della Struttura Welfare Locale, dal quale si evince che la somma da 
rimborsare alla P.A. e più precisamente al Comune di Vignola quale quota anticipata per il 
mantenimento in struttura della Sig.ra Omissis     dal 13-01-1992 al 24-08-2003 è stata 
forfetariamente concordata in € 25.000,00. 

2) Di approvare altresì che il versamento della predetta somma costituisca risoluzione definitiva 
della posizione dei Sigg. Omissis    per il periodo in cui la Sig. Omissis   è stata ospite della 
Struttura protetta di Vignola e che con il corretto e completo adempimento di quando indicato 
nel presente atto vanificherà ogni altra ulteriore pretesa.   

3) Di dare atto che la somma concordata verrà corrisposta al Comune di Vignola non appena 
andrà in porto il mandato di vendita dell'immobile conferito da parte degli eredi a specifica 
agenzia immobiliare  

4) Di approvare infine le seguenti modalità di versamento:  
a) qualora il trasferimento dell'immobile avvenga direttamente mediante stipula del contratto 

definitivo di vendita, senza cioè che abbia a stipularsi un contratto preliminare, gli eredi 
provvederanno ad effettuare il pagamento della somma di € 25.000,00 in un'unica 
soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del rogito;  

b) qualora la compravendita avvenga attraverso “preliminare di vendita” con versamento di 
un importo pari o superiore a quello di € 25.000,00 gli eredi si impegnano, entro e non 
oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta somma a saldare immediatamente il Comune 
di Vignola, versando in un'unica soluzione la somma di € 25.000,00 dovuta; 

c) qualora la somma ricevuta a titolo di caparra sia inferiore a € 25.000,00, gli eredi si 
impegnano a versarne l’intero importo al Comune di Vignola entro e non oltre 15 giorni dal 
ricevimento, con saldo da corrispondersi entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del 
contratto definitivo di vendita. 

5) Di applicare, qualora il pagamento dell'intera somma dovuta di € 25.000,00 o il relativo saldo, 
non venga corrisposto entro il 31/08/2014 a decorrere da tale data e fino al data dell'effettivo 
integrale pagamento, coincidente con la data di vendita dell'immobile in questione, gli interessi 
calcolati sulla base del vigente saggio legale;  

6) Di inviare il presente atto al Servizio Finanziario del Comune di Vignola per gli atti di sua 
competenza, con particolare riferimento agli accertamenti di seguito indicati: 
a) Omissis , erede al 50,00%: € 12.500,00;  
b) Omissis , erede al 12,50%: € 3.125,00;  
c) Omissis , erede al 12,50%: € 3.125,00;  
d) Omissis , erede al 12,50%: € 3.125,00.  
e) Omissis , erede al 12,50%: € 3.125,00;  



7) Di inviare altresì il presente atto ai coeredi come meglio sopra indicati. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente  
 
Scaglioni Simonetta Firma _______________________ 

 
            

 La Dirigente della Struttura Welfare Locale  
 Dott.ssa Romana Rapini 

 
 

_____________________________________ 
 


