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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 758 Del 28/07/2017     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Affitto locali per il trasferimento temporaneo degli uffici della sede di 
Piazza Carducci al fine di consentire il completamento dei lavori di miglioramento 
sismico ed adeguamento funzionale dell'edificio. Provvedimenti.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Giunta Unione n. 122 del 01/12/2016 è stato adottato un atto di 
indirizzo al Dirigente dell’Area Tecnica per procedere in merito alla ricerca di locali in 
affitto per il trasferimento momentaneo degli uffici di Piazza Carducci al fine di poter 
completare i lavori di consolidamento strutturale dell’edificio; 

 con determinazione n. 32 del 20/01/2017, è stato approvato lo schema di avviso di 
manifestazione di interesse; 

 in data 23/01/2017, prot. 2635, è stato pubblicato l’avviso in questione sul sito internet 
dell’Unione nella sezione BANDI E AVVISI  fino al 24/02/2017; 

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

 MARTINI MARGHERITA   prot. 6659 del 20/02/2017 
 SANDONI FAUSTO E C. SNC  prot. 7481 del 24/02/2017 

 preso atto del verbale già presentato sommariamente dal Dirigente dell’Area Tecnica 
alla Giunta dell’Unione nella seduta del 13/04/2017 a conclusione della procedura in 
questione, dal quale risulta che i locali proposti da MARTINI MARGHERITA non sono 
idonei a soddisfare le esigenze manifestate nell’avviso mentre quelli proposti da  
Sandoni Fausto e C. snc sono soddisfacenti fermo restando una trattazione 
dell’importo richiesto del canone; 

 con deliberazione di Giunta Unione n. 60 del 11/05/2017 è stato preso atto della 
conclusione della procedura avviata 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 il periodo di tempo strettamente 
necessario allo svolgimento dei lavori ed all’utilizzabilità dell’edificio di Piazza G. 
Carducci n. 1, tenendo conto dei tempi tecnici per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione e per l’appalto dei lavori stessi; 
CONSIDERATO CHE: 
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 con lettera prot. 18755 del 12/05/2017 è stato comunicato il contenuto della delibera 
di Giunta Unione n. 60 del 11/05/2017 ed è stato richiesto l’importo definitivo 
complessivo al quale stipulare il contratto di affitto per il periodo 01/09/2017 – 
31/12/2018; 

 con lettera pervenuta in data 15/05/2017, prot. 19022, la ditta Sandoni Fausto e C. snc 
ha definito l’importo complessivo annuo in €. 80.000,00 + IVA con pagamento ogni 3 
(tre)mesi; 

  con lettera prot. 20931 del 30/05/2017 è stato proposto il pagamento del canone in 2 
(due) rate anticipate corrispondenti ad 8 (otto) mensilità ciascuna con scadenza al 
01/09/2017 la prima ed al 01/05/2018 la seconda, a fronte di un ulteriore sconto sul 
canone proposto di €. 80.000,00 + IVA; 

 con lettera pervenuta in data 01/06/2017, prot. 21212, la ditta Sandoni Fausto e C. snc 
ha accettato la proposta di pagamento di cui sopra ridefinendo il canone 
complessivo annuo in €. 78.000,00 + IVA, precisando la disponibilità ad utilizzare a titolo 
gratuito i locali già dal 15/06/2017 per effettuare i necessari lavori di adeguamento e 
trasloco, con assunzione di ogni responsabilità da parte dell’Unione; 

 con lettera prot. 21666 del 05/06/2017 sono state confermate le condizioni sopra 
esposte per la sottoscrizione del contratto di locazione; 

 con deliberazione di C.U. n. 43 del 27/07/2017 è stata approvata la variazione di 
bilancio n. 3 che, tra l’altro, prevede al Cap. 230/80 le somme necessarie per il 
pagamento dell’affitto dei locali in questione; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere con la sottoscrizione del relativo contratto di 

locazione con il soggetto sopra indicato, per il periodo 01/09/2017 – 31/12/2018 
eventualmente prorogabile di 3 mesi in 3 mesi, dando atto che la ditta Sandoni Fausto e 
C. snc ha già messo a disposizione anticipatamente e gratuitamente i locali per i 
necessari lavori di adattamento impiantistico; 

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. 60 del 11/05/2017 

mediante la stipula del contratto di locazione per i locali individuati per il periodo 
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01/09/2017 – 31/12/2018 eventualmente prorogabile di 3 mesi in 3 mesi, con: 
 

 SANDONI FAUSTO E C. SNC con sede in Via dell’Artigianato n. 334 a Vignola 
(MO), C.F. e P.I.  IT00472090364, per i locali posti in Via dell’Artigianato n. 334 e 
n. 340 a Vignola (MO), identificati catastalmente al Foglio 5 Mappale 145 Sub. 
14 (piano terra) e Sub. 17-18-20-23 (piano primo), per un canone annuale di €. 
78.000,00 + IVA. 

 
 DI DARE ATTO che la ditta Sandoni Fausto e C. snc ha già messo a disposizione 

anticipatamente e gratuitamente i locali in questione, per consentire i necessari 
lavori di adattamento impiantistico.  

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

al Cap. 230/80 “Canone locazione locali – Servizi amministrativi” 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 127,920.00 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/

S 

Importo Soggetto Note 

2017  230  80  

2017 

 CANONE 

LOCAZIONE LOCALI 

- SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

 

01.10 

 

1.03.02.07.00

1 

 S  

64,480.00 

 97207 –  

SANDONI FAUSTO E C S.N.C.  

VIA DELL'ARTIGIANATO 334  

VIGNOLA (MO)  

c.f. 00472090364 

p.i. IT  00472090364 

 Quota  

8 mesi  

€. 63.440 

+ 50 % 

registro  

€. 1.040 

2018  230  80  

2018 

 CANONE 

LOCAZIONE LOCALI 

- SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

 

01.10 

 

1.03.02.07.00

1 

 S  

63,440.00 

 97207 –  

SANDONI FAUSTO E C S.N.C.  

VIA DELL'ARTIGIANATO 334  

VIGNOLA (MO)  

c.f. 00472090364 

p.i. IT  00472090364 

 Quota  

8 mesi  

€. 63.440  

 

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

 
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 24/08/2011. 

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

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

758 28/07/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 31/07/2017 

 
 

OGGETTO: Affitto locali per il trasferimento temporaneo degli uffici della sede di 

Piazza Carducci al fine di consentire il completamento dei lavori di miglioramento 

sismico ed adeguamento funzionale dell'edificio. 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 : 2017/2105 

IMPEGNO/I N° 1293/2017 
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