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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1408 Del 24/12/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE 
DELL'IMMOBILE SITO IN  VIA DELL'ARTIGIANATO N. 332 E 340 E DISDETTA DEL CONTRATTO DI 
LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO N VIA G. BRUNO N. 11.   
 

IL DIRIGENTE DELA STRUTTURA TECNICA 
 
PREMESSO che i lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell'edificio 
di proprietà dell'Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a Vignola dovrebbero 
terminare entro il 30/06/2019; 

 
RICHIAMATI: 

1. il contratto di locazione dell’immobile di proprietà di Sandoni Fausto & C. 
s.n.c. con sede in Via dell’Artigianato n. 334 – 41058 Vignola (MO), p.i./c.f. 
00472090364, sottoscritto tra le parti in data 10/08/2017 e registrato 
all’Agenzia delle Entrate il 30/08/2017 al n. 010727-serieJT - codice 
identificativo TGU17T010727000TK; 

2. il contratto di locazione dell’immobile sito in via G. Bruno n. 11 - 41058 
Vignola (MO) di proprietà dell’immobiliare Edil Vandelli s.r.l.  registrato il 
13/01/2011 n. 426; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Unione n. 60 del 11/05/2017 è stato conferito 
mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di stipulare apposito contratto di locazione per i 
locali individuati in Via dell’Artigianato n. 334 per il periodo di tempo strettamente 
necessario allo svolgimento dei lavori ed all’utilizzabilità dell’edificio di Piazza G. Carducci 
n. 1; 
 
PRESO ATTO che: 

- il contratto di locazione di Via dell’Artigianato n. 334 scade il 31/12/2018; 
- il personale della sede in Via G. Bruno dovrà trasferirsi presso la sede di Piazza 

Carducci; 
 
RITENUTO per i motivi di cui sopra, prorogare il contratto di locazione dell’immobile sito in 
Via dell’Artigianato n. 334 fino al 30/06/2019 e contestualmente disdire il contratto di 
locazione di Via G. Bruno n. 11; 
  
VISTO l’art. 3 del contratto di locazione in Via G. Bruno  n. 11, parte conduttrice può 
esercitare il diritto al recesso anticipato in qualunque momento, con preavviso scritto di 
almeno sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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  

 
1. Di considerare quanto dichiarato in premessa parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 
2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

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

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Umberto Visone 
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