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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 605 Del 16/06/2017     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Affitto locali per l'apertura di un emporio solidale. Provvedimenti  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione del Comitato di Distretto dell’Unione Terre di Castelli n. 8 del 
10/10/2016, è stato approvato il programma attuativo annuale 2016 dei piani di zona 
per la salute e il benessere sociale della zona sociale di Vignola, in cui è prevista 
l’apertura di un emporio solidale per favorire iniziative di scambio/riuso/baratto; 

 con lettera prot. 45083 del 30/12/2016 della vicepresidente dell’Unione è stato richiesto 
all’Area Tecnica di attivarsi per l’acquisizione di un locale da destinare a market 
solidale; 

 in funzione degli atti di cui sopra, è stata effettuata una informale analisi preliminare 
del mercato per sondare eventuali disponibilità di locali già conosciuti ed ha avviato 
un confronto con gli uffici coinvolti, in modo propedeutico alla definizione delle 
necessità e dei fabbisogni su cui andare poi a redarre un avviso di manifestazione di 
interesse da pubblicare; 

 con determinazione n. 91 del 08/02/2017, è stato approvato lo schema di avviso di 
manifestazione di interesse; 

 in data 08/02/2017, prot. 5190, è stato pubblicato l’avviso in questione sul sito internet 
dell’Unione nella sezione BANDI E AVVISI, fino al 14/03/2017; 

 alla scadenza del termine fissato, sono pervenute n° 2 (due) manifestazioni di interesse 
da parte di: 

BARBIERI SRL   prot. 9715 del 10/03/2017 

GUBELLINI LUCIA  prot. 10002 del 13/03/2017 

 nella seduta del 13/04/2017, è stata presentata sommariamente alla Giunta 
dell’Unione la conclusione della procedura in questione da cui risulta che entrambi i 
locali proposti, se uniti tra loro con un’apertura di collegamento, soddisfano le richieste 
evidenziate nell’avviso di manifestazione di interesse per le loro condizioni generali e 
per la loro ubicazione; 

 con deliberazione di Giunta Unione n. 58 del 11/05/2017, è stato preso atto della 
conclusione della procedura avviata per la ricerca di locali in affitto per l’apertura di 
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un emporio solidale per favorire iniziative di scambio/riuso/baratto ed è stata 
confermata la volontà di procedere in merito dando mandato al Dirigente dell’Area 
Tecnica di stipulare apposito contratto di locazione per i locali individuati per un 
periodo di 2 (due) anni, tenendo conto dei tempi tecnici per l’adattamento e 
l’allestimento; 

RITENUTO, pertanto, di procedere con la sottoscrizione dei relativi contratti di locazione 
con i due soggetti sopra indicati, per un periodo di 2 (due) anni con decorrenza dal 
01/07/2017; 

RICHIAMATA la deliberazione di C.U. n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 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 CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 DI DARE ATTUAZIONE alla deliberazione di Giunta Unione n. 58 del 11/05/2017 

mediante la stipula del contratto di locazione per i locali individuati per un periodo 
di 2 (due) anni con decorrenza dal 01/07/2017, rispettivamente con: 

 
 BARBIERI SRL con sede in Via per Sassuolo n. 115 a Vignola (MO), C.F. e P.I.  

IT01122860362, per il negozio posto in Via Caselline 317 a Vignola (MO), piano 
terra, identificato catastalmente al Foglio 23 Mappale 205 Sub. 166, per un 
canone annuale di €. 6.000,00 + IVA; 

 GUBELLINI LUCIA residente in Via Borgo Vecchio n. 27 a Vignola (MO), C.F. GBL 
LCU 39T70 C191B, per il negozio posto in Via Caselline 307/1 a Vignola (MO), 
piano terra, identificato catastalmente al Foglio 23 Mappale 205 Sub. 167, per 
un canone annuale di €. 6.000,00; 

 
 DI DARE ATTO che la spesa per il pagamento dei canoni di locazione sarà imputata 

al Cap. 10440/80 “Canone locazione locali – Servizi socio assistenziali” del Bilancio 
2017 nonché del Bilancio pluriennale 2017-2019; 

 
 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 euro 20,320.00 sui capitoli di 
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seguito elencati per gli anni 2017-2018:   
 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10440  80  2017  CANONE 

LOCAZIONE 

LOCALI - 

SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI 

 12.02  

1.03.02.07

.001 

 S  

3,800.00 

 97137   

BARBIERI S.R.L.   

VIA PER SASSUOLO 115  

VIGNOLA (MO)  

c.f. 01122860362 

p.i. IT  01122860362 

Quota  

6 mesi + 

50 % 

registro 

2018  10440  80  2018  CANONE 

LOCAZIONE 

LOCALI - 

SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI 

 12.02  

1.03.02.07

.001 

 S  

7,320.00 

 97137   

BARBIERI S.R.L.   

VIA PER SASSUOLO 115  

VIGNOLA (MO)  

c.f. 01122860362 

p.i. IT  01122860362 

Quota 

12 mesi 

2017  10440  80  2017  CANONE 

LOCAZIONE 

LOCALI - 

SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI 

 12.02  

1.03.02.07

.001 

 S  

3,200.00 

 97138  

GUBELLINI LUCIA 

VIA BORGO VECCHIO 

N. 27  

VIGNOLA (MO)  

c.f. GBLLCU39T70C191B 

Quota  

6 mesi + 

50 % 

registro 

2018  10440  80  2018  CANONE 

LOCAZIONE 

LOCALI - 

SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI 

 12.02  

1.03.02.07

.001 

 S  

6,000.00 

 97138  

GUBELLINI LUCIA 

VIA BORGO VECCHIO 

N. 27  

VIGNOLA (MO)  

c.f. GBLLCU39T70C191B 

Quota 

12 mesi 

 

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: 
per l’anno 2017 il 31/12/2017. 
per l’anno 2018 il 31/12/2018. 

 
DI RIMANDARE a successivo atto l’impegno di spesa per l’annualità 2019. 

 
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. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
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 D.Lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 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.  

 
 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 dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

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

dal dipendente Alessandro Davalli. 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

605 16/06/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 16/06/2017 

 
 

OGGETTO: Affitto locali per l'apertura di un emporio solidale. Provvedimenti  
 

 

  
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 Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/1670 

IMPEGNO/I N° 1160/2017 

1161/2017 
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