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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 175 Del 30/03/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Accordo Quadro e Contratto di Servizio tra Unione Terre di Castelli e 
Azienda Casa Emilia Romagna (Acer) della Provincia di Modena. Approvazione 
programma di manutenzione e di investimento per il triennio 2014-2015-2016.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 Richiamata la delibera di Consiglio dell'Unione n.4 del 30/01/2014 di Approvazione 
dell’Accordo Quadro tra l’Unione Terre di Castelli, i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro 
di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca e 
Acer della Provincia di Modena per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica e 
dei relativi Contratti di Servizio per il periodo 1/01/2014-31/12/2018; 
 
 Vista la nota prot.n.570 del 15/01/2015, assunta agli atti, con la quale ACER ha trasmesso, 
ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Quadro, il PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E DI 
INVESTIMENTO TRIENNIO 2014-2015-2016 per l'Unione Terre di Castelli, che prevede: 
 
Somme a disposizione per politiche abitative preventivo 2014  _ € 360,00 
Proiezione somme a disposizione anni 2015-2016 € 1.680,00 
Potenziale morosità triennio € -100,00 
Somme destinabili al programma di manutenzione e inv estimento € 1.940,00 
 
 Vista la delibera di Giunta del Comune di Vignola n.158 del 2/12/2014 che approva il 
Programma di manutenzione e investimento triennio 2014-2015-2016 per il Comune di Vignola; 
 
 Ritenuto opportuno, ai sensi dell'allegato C lett. B del Contratto di Servizio, accantonare la 
somma di 5 €/all/mese, per coprire le spese inerenti a manutenzioni non ordinarie di alloggi di 
risulta, interventi condominiali, coperture, aree cortilive e verde, interventi legati agli sfratti, 
sgombero masserizie e attività non ricomprese in pronto intervento e manutenzione ordinaria, per 
la cifra complessiva di € 180,00 relativa al periodo considerato; 
 
 Ravvisato, inoltre, che sull'alloggio di proprietà dell'Unione, recentemente ristrutturato, non 
risulta necessario prevedere particolari attività manutentive, se non quelle condominiali, da gestire 
secondo le disponibilità economiche assegnate con il Contratto di Servizio; 
 
 Vista la L.R. 8/08/2011 n.24 "Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore 
abitativo" e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017; 

 
Richiamata la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “ Approvazione Piano 

esecutivo di gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, autorizzando i 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 175 del 30/03/2015 

responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del 
PEG 2015; 

 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 
141 e 142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la 
riorganizzazione dei servizi dell’Unione; 
 

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 dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento 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  

 
 Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il PROGRAMMA DI 
INVESTIMENTO E MANUTENZIONE TRIENNIO 2014-2015-2016 dell'Unione Terre di Castelli, 
che prevede: 
 

Somme a disposizione per politiche abitative preventivo 2014  _ € 360,00 
Proiezione somme a disposizione anni 2015-2016 € 1.680,00 
Potenziale morosità triennio € -100,00 
Somme destinabili al programma di manutenzione e inv estimento € 1.940,00 
Accantonamento (allegato C lett. B del Contratto di Servizio)  5€/all/mese € 180,00 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa 
 Di comunicare ad Acer di Modena la presente determinazione. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente   Ilaria Businaro 

 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

175 30/03/2015 Welfare Locale 01/04/2015 

 
 

OGGETTO: Accordo Quadro e Contratto di Servizio tra Unione Terre di Castelli e Azienda 

Casa Emilia Romagna (Acer) della Provincia di Modena. Approvazione programma di 

manutenzione e di investimento per il triennio 2014-2015-2016.  
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 
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