
   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.187 del 4/09/2014 

OGGETTO: APPOSIZIONE DI VINCOLO VENTENNALE A DESTINAZIONE SOCIALE SU IMMOBILE DI 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA’ DELL'UNIONE SITO IN VIA DEI CAPPUCCINI A 

VIGNOLA E CENSITO CATASTALMENTE AL FOG. 25 MAPP. 213 SUB. 13 IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE N.60 DEL 22/05/2014 – PROVVEDIMENTI. 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Richiamate:  

− 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; 

− la determina dirigenziale n.108 del 23/05/2014 ad oggetto: "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". 

Considerato che l'acquisto dell'alloggio in parola rientra tra gli interventi ammessi a finanziamento da parte 
della Regione Emilia Romagna per l'importo di € 85.225,00, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale in 
data 14 settembre 2009 n.1355 che approva contestualmente il disciplinare relativo alle procedure di 
concessione, impegno e liquidazione di tali contributi; 

Ricordato 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..."; 

Preso atto che occorre quindi addivenire all'apposizione e successiva trascrizione del vincolo di destinazione 
sociale della durata di venti anni, come prescritto dalla normativa richiamata; 

Dato atto che competente alla stipula della suddetta apposizione del vincolo ventennale di destinazione 
sociale è la sottoscritta Dirigente della Struttura Welfare Locale, in ragione del decreto del Presidente 
dell’Unione Terre di Castelli n. 18 del 28/12/2009, con cui vengono conferiti alla stessa tutti i poteri di cui 
all’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

Visto l’art.48 comma 6 della Legge Regionale 12/03/2003, n.2; 

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 procedere, in esecuzione alla Delibera di Giunta dell'Unione n.60 del 22/05/2014, alla costituzione 
del vincolo ventennale a destinazione sociale sull'immobile di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà dell'Unione sito in via dei Cappuccini a Vignola e censito catastalmente al fog. 25 mapp. 
213 sub. 13. 

2. Di dare atto che la sottoscritta Dirigente della Struttura Welfare Locale è stata incaricata a 
sottoscrivere il relativo atto notarile necessario per la trascrizione del suddetto vincolo alla 



   

Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, in ragione del decreto del 
Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 18 del 28/12/2009, con cui vengono conferiti alla stessa 
tutti i poteri di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000. 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dando atto che il presente 
provvedimento non ha rilevanza contabile. 

 

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

Ilaria Businaro ______________________________. 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Rapini dr.ssa Romana 

_________________________________ 

 


