
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.108 DEL 23/05/2014 

AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO SERENI CRISTINA PER APPOSIZIONE VINCOLO 

VENTENNALE A DESTINAZIONE SOCIALE SULL'IMMOBILE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DESTINATO ALL'ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI E ITALIANI POSTO A 

VIGNOLA VIA CAPPUCCINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z550ED0F74. 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione n.60 del 22/05/2014 avente ad oggetto: "Immobile di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà dell'Unione Terre di Castelli, censito catastalmente al foglio 25 mappale 
213 sub 13. Provvedimenti", che conferisce mandato alla Dirigente della Struttura Welfare Locale di 
individuare il notaio cui affidare l'incarico di apposizione del vincolo ventennale di destinazione sociale 
dell'immobile acquistato da parte dell'Unione Terre di Castelli dal Comune di Vignola con atto di 
compravendita in data 25/05/2012 Rep. n.48043/8239 a firma del Notaio dr.ssa Antonella Bergamini, posto 
a Vignola in Via Cappuccini n.3; 

Precisato che nel bando regionale di assegnazione di contributi in conto capitale per l'acquisto in parola, 
approvato con delibera di Giunta regionale n.845/2008, per interventi destinati a strutture socio-assistenziali 
e socio-sanitarie è previsto che l'immobile abbia una destinazione sociale vincolata per venti anni, ai sensi 
dell’art.48 comma 6 della legge regionale 12/03/2003, n.2 e s.m.i. che recita: "gli immobili per i quali sono 
concessi i contributi sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli interventi 
negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto 
nella Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario..."; 

Ricordato che compete all'Amministrazione acquirente provvedere all'apposizione del vincolo di destinazione 
sociale ventennale a conclusione dell'iter di acquisizione dell'immobile; 

Considerato che l'apposizione del vincolo prevede la trascrizione del medesimo da parte di un notaio; 

Preso atto che, trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00, risulta applicabile il 
Regolamento delle forniture e dei servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione 
n.3 del 10/02/2011, al fine di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art.3 c.1.29 del Regolamento 
citato; 

Visto il preventivo di spesa del Notaio dr.ssa Cristina Sereni con studio a Pievepelago (MO) in Piazza V. 
Veneto n.28 - P.Iva 03172290367, pervenuto il 10/04/2014 e assunto agli atti al prot.n.11201 del 
16/04/2014, che quantifica in € 2.600,00 (inclusi Iva al 22% e oneri) la prestazione di servizio finalizzata 
all'apposizione del vincolo; 

Ritenuto opportuno, in ragione dell'offerta economica ritenuta congrua e vantaggiosa, affidare l'incarico in 
questione al Notaio dr.ssa Cristina Sereni con studio a Pievepelago (MO), che si è resa disponibile a svolgere 
l'attività di apposizione del vincolo in parola;  

Preso atto che con note acquisite al Protocollo dell'ente al n.13594 e 13596 del 6/05/2014 il notaio Cristina 
Sereni ha trasmesso: 

− la dichiarazione con la quale 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'autodichiarazione Durc ai fini della verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 della 
L.266/2002 e di cui al D.M. 24/10/2007; 

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); 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n.39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n.21 del 3/04/2014; 

Visto l’Art.4 del D.Lgs.165/01; 

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 conferire, per le motivazioni espresse in premessa, al Notaio dr.ssa Cristina Sereni con studio a 
Pievepelago (MO) in Piazza V. Veneto n.28 - P.Iva 03172290367, l'incarico professionale relativo 
all'apposizione del vincolo di destinazione sociale ventennale all'immobile acquistato da parte 
dell'Unione Terre di Castelli dal Comune di Vignola con atto di compravendita in data 25/05/2012 
Rep. n.48043/8239 a firma del Notaio dr.ssa Antonella Bergamini, posto a Vignola in Via Cappuccini 
n.3, sulla base del preventivo pervenuto il 10/04/2014 e assunto agli atti al prot.n.11201 del 
16/04/2014. 

2. Di impegnare, per l'espletamento del suddetto incarico, l'importo di € 2.600,00 (inclusi IVA al 22% e 
oneri), con imputazione contabile al capitolo 10430/65 del bilancio 2014. 

3. Di dare atto che con note acquisite al Protocollo dell'ente al n.13594 e 13596 del 6/05/2014 sono 
pervenute: 

− la dichiarazione con la quale 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'autodichiarazione Durc ai fini della verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 della 
L.266/2002 e di cui al D.M. 24/10/2007; 

4. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità. 

6. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi dal 
creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.  

7.  Di dare atto che il professionista, nello svolgimento dell'attività previste dal presente incarico, si 
obbliga ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua 
integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 13 del 23.01.2014. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente: Ilaria Businaro. 
Firma ______________________________ 

 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Rapini dr.ssa Romana 

___________________________________ 


