
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 
	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 44 del 23/01/2013 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN VIGARANO 
MAINARDA, VIA ARIOSTO, 14, NELLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ "S.G. ESTENSE 
S.R.L.", DA DESTINARE A SEDE OPERATIVA COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
- PREMESSO CHE: 

- la società "S.G. Estense s.r.l." è detentrice a mezzo contratto di leasing n. IM 49805, 
stipulato il 30 giugno 2009 con la società "Fraerleasing Spa", di un'unità immobiliare posta 
in Vigarano Mainarda (Fe), via Ariosto, 14, ad uso magazzino e servizi, di complessivi mq. 
1.044 di superficie utile (lordi mq. 6.480, compresa l'area di sedime del capannone) il tutto 
distinto sulla mappa catastale ed attualmente identificato al N.C.E.U. del Comune di 
Vigarano Mainarda (Fe), al Foglio 29, Mapp. 1238, categoria C/2, rendita Euro 2.462,32; 
con contratto n. 2645/3 del 31/07/2009, la suddetta società "S.G. Estense s.r.l.", ha locato 
al Comune di Vigarano Mainarda una porzione del fabbricato sopra descritto, per netti mq. 
522 oltre alla competente area cortiliva di sedime e pertinenza, per uso magazzino, 
deposito e servizi, per un periodo di anni sei dal 01/08/2009 al 31/07/2015; 
con Delibera n. 139 del 28/12/2012 la Giunta Comunale ha fornito all'Ufficio Tecnico 
Comunale i seguenti indirizzi, al fine di predisporre un nuovo contratto di locazione di 
ulteriori locali dello stesso immobile, per mq. 333, oltre all'area cortiliva di pertinenza, da 
adibire a Sede Operativa Comunale della Protezione Civile: 

- periodo di locazione = anni 6 dal 01/02/2013 al 31/01/2019; 
canone annuo = Euro 18.000,00 + I.V.A., pari ad Euro 1.500,00/mensili, (oltre I.V.A.); 

- uso = Sede Operativa Comunale della Protezione Civile; 

- CIO' PREMESSO, visto l'allegato schema del contratto di locazione e ritenuta opportuna la sua 
approvazione; 

- RILEVATO CHE: 
il canone per l'anno 2013 è di Euro 19.965,00 (Euro 1.500,00 x 11 mesi x I.V.A. 21%); 
il Comune, in qualità di conduttore dovrà versare a titolo di deposito cauzionale, al 
momento della sottoscrizione del contratto di locazione, la somma di €. 4.500,00 (I.V.A. 
esclusa), pari a tre mensilità, a garanzia degli obblighi contrattuali; 
le spese di registrazione, tasse, sopratasse di bollo, spese di esazione e quietanza e 
consequenziali del contratto in argomento, verranno ripartite in parti uguali per un importo 
di €. 250,00 a carico dell'Amministrazione Comunale; 



- DATO ATTO che la somma complessiva di €. 24.715,00 è finanziata come segue: 

per €. 19.965,00 al Cap. 412 int. 1010504 del Bilancio 2013, che presenta la disponibilità 
sufficiente; 
per €. 4.500,00 al Cap. 2230 int. 0 — impegno 92/2013, "Depositi cauzionali", a fronte 
dell'accertamento n^ 15/2013 relativo alla restituzione, a conclusione del contratto; 
per €. 250,00 al Cap. 230 int. 1010203 "Spese contrattuali" in conto dell'mpegno 40/2013; 

- ATTESO che il contratto decorrerà, comunque, dopo la presentazione dell'agibilità sismica e 
delle certificazioni impiantistiche e sismiche dell'immobile, previste dalle norme vigenti; 

- VISTO l'art. 3 D.Lgs.vo n. 95 del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135/2012, recante misure 
volte al contenimento della spesa pubblica; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui l'art. 107 D. Lgs.vo n. 
267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

1) di prendere in locazione dalla Soc. "S.G. Estense s.r.l." di Mirabello (FE) gli ulteriori locali 
dell'immobile sito in Vigarano Mainarda, Via Ariosto, 14, per un totale di mq. 333 oltre 
all'area cortiliva di pertinenza, da adibire a Sede Operativa Comunale di Protezione Civile. 

2) di approvare l'allegato schema del contratto di locazione. 

3) di dare atto che il contratto ha durata di sei anni, dal 01/02/2013 al 31/01/2019, ed il canone 
annuo è pari ad Euro 18.000,00 (Euro 1.500,00/mensili), oltre I.V.A., finanziato con le 
modalità indicate in narrativa. 

4) Di stabilire che il contratto decorrerà, in ogni caso, dopo la presentazione dell'agibilità 
sismica e delle certificazioni impiantistiche e sismiche dell'immobile, previste dalla 
normativa vigente. 

5) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a versare al locatore "S.G. Estense s.r.l." a titolo di 
deposito cauzionale al momento della sottoscrizione del contratto, la somma di €. 4.500,00 
a garanzia degli obblighi contrattuali mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT22 W061 1567 3500 0000 0424 626, presso la Cassa di Risparmio di Cento Spa, filiale di 
Vigarano Mainarda (Fe); 

6) Di autorizzare, altresì, l'Ufficio Ragioneria a versare al locatore il relativo canone, pari ad €. 
1.500,00/mensili + IVA , da pagarsi in rate anticipate, da corrispondersi entro i primi 5 giorni 
del mese di competenza 

Lì, 23 Gennaio 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Masetti Mirella 	• 

A 	
• / 

/ uUedge, (NA2,A.g  



- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Tecnico  suestesa e ritenutala 

meritevole di approvazione: 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel 

Lì, 23 Gennaio 2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
- Ing. Massimo Chiarelli - 



CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN VIGARANO MAINARDA, VIA ARIOSTO, 14, 

NELLA DISPONIBILITA' DELLA SOCIETÀ "S.G. ESTENSE SRL", COSTITUITI DA UNA PORZIONE DI 

IMMOBILE AD USO MAGAZZINO, DEPOSITO ED UFFICI, DA DESTINARE ALLA PROTEZIONE CIVILE. 

******** 

L'anno 2013 in questo giorno 	del mese di 

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge fra le parti: 

- "S.G. ESTENSE SRL" (C.F. e P.I.: 01785240389), di seguito denominato Locatore, rappresentato da 

Gruppioni Giulio, nato a Vigarano Mainarda (Fe) il 5.08.1958, ivi residente, in Via Fondo Reno n. 68/4, socio, 

agente non in proprio ma nella veste di legale rappresentante della società medesima. 

- IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (d'ora innanzi indicato, per brevità, come Locatario o Conduttore) 

rappresentato dall'Ing. Chiarelli Massimo nato a Ferrara il 22/07/1946, Capo Settore Tecnico del Comune di 

Vigarano Mainarda (Fe) con sede in Vigarano Mainarda (Fe), Via Municipio, 1 (C.F. e P.I. 00289820383), ivi 

domiciliato per la carica, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi degli 

artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo n. 267/2000. 

Premesso 

1 — che la società "S.G. ESTENSE SRL" è detentrice a mezzo contratto di leasing n. IM 49805, stipulato il 30 

giugno 2009 con la società "Fraerleasing Spa", di un'unità immobiliare posta in Vigarano Mainarda (Fe), Via 

Ariosto, 14, ad uso magazzino e servizi, di complessivi mq. 1.044 di superficie utile (lordi mq. 6.480, 

compresa l'area di sedime del capannone) il tutto distinto sulla mappa catastale ed attualmente identificato 

al N.C.E.U. del Comune di Vigarano Mainarda (Fe), al foglio 29, mappale 1238, categoria C/2, consistenza 

mq. 1.044 catastali, rendita Euro 2.462,32; 

2 — che è interesse del "Comune di Vigarano Mainarda (Fe) locare parte dell'unità immobiliare in parola per 

netti mq. 333 oltre alla competente area cortiliva di sedime e pertinenza, per uso magazzino, deposito e 

uffici; 

3 - che è interesse delle parti stipulare un contratto per un periodo di 6 anni; 

4 — che dal verbale redatto congiuntamente tra le Parti richiamato al successivo patto 4.1, risulta lo stato di 

consistenza e manutentivo attuale della porzione di edificio da prendere in locazione da parte del Comune di 

Vigarano Mainarda (Fe); 



5 - che con Delibera n. 139 del 28/12/2012 la Giunta Comunale ha fornito all'Ufficio Tecnico Comunale gli 

indirizzi necessari alla predisposizione del contratto di locazione; 

6 - che con Determinazione del Capo Settore Tecnico n. 	del 	, è stato approvato lo schema del 

contratto di locazione, impegnando la spesa, pari ad Euro 19.965,00 (I.V.A. compresa), del canone per 

l'anno 2013. Per gli esercizi successivi verranno assunte di volta in volta apposite determine dirigenziali. 

Ciò premesso e ritenuto parte integrale e sostanziale del contratto 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

- Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. 

- Il Locatore dichiara di concedere in locazione al Conduttore, che a tale titolo accetta, la porzione 

immobiliare composta da un locale destinato a magazzino servizi, posto al piano terra dell'immobile di Via 

Ariosto, 14, avente una superficie complessiva netta di mq. 333 oltre ad area cortiliva sottostante, identificati 

con colorazione gialla nella planimetria in allegato A); 

PATTI E CONDIZIONI 

1) DURATA 

1.1 - La durata della locazione, è stabilita, a norma dell'art. 27, L. 27 luglio 1978, n. 392, in anni sei (6) con 

decorrenza dal 01/02/2013 e scadenza il 31/01/2019, salvo quanto stabilito al successivo punto 2.1. 

1.2 — Dopo tale scadenza il contratto si rinnova automaticamente per ugual periodo se non sopravviene 

disdetta da comunicarsi all'altra parte almeno 12 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata. 

Il Locatore può esercitare alla prima scadenza contrattuale la facoltà di diniego della rinnovazione 

esclusivamente per i motivi previsti dall'art. 29 L. 392/78; tale volontà deve essere comunicata con lettera 

raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza. 

1.3 - Il Conduttore può in ogni momento recedere dal contratto con preavviso di almeno 12 mesi da 

comunicarsi con lettera raccomandata. 

2) CANONE DI LOCAZIONE 

2.1 - Il canone annuo iniziale di locazione per la porzione immobiliare oggetto del contratto è pattuito in Euro 

18.000,00 (diciottomila)/00) oltre ad Iva, come espressamente richiesto dal Locatore ai sensi del D.L. 

n.223/2006, conv. dalla L. n. 248/2006, pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili oltre ad Iva, da 

pagarsi in rate anticipate da corrispondersi entro i primi cinque giorni del mese di competenza. 
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Il canone avrà decorrenza dal mese di Febbraio e comunque ed in ogni caso quando saranno presentate le 

agibilità sismiche e le certificazioni impiantistiche e sismiche dell'immobile, come stabilito dalle normative 

vigenti. 

2.2 — In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 — comma 1 — del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in 

Legge n. 135 del 07/08/2012 non si applica l'adeguamento annuale del canone agli indici Istat; 

2.3 - Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore della "S.G. 

ESTENSE SRL" sul conto corrente dalla stessa indicato presso la Cassa di Risparmio di Cento Spa, filiale di 

Vigarano Mainarda (Fe), Iban: IT22 W061 1567 3500 0000 0424 626. 

3) SPESE 

3.1 - Dalla locazione restano escluse le spese per acqua, luce, forza motrice, riscaldamento, ecc. sempre a 

carico del Conduttore. Il Conduttore si adopererà per adeguare e certificare gli impianti di cui alle suddette 

forniture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impianti come previsto dal decreto 

legge 22 gennaio 2008 n.37, a propria cura e spese. 

3.2 - Sono interamente a carico del Conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, 

mentre sono a carico della Proprietà quelle inerenti al funzionamento e alla manutenzione straordinaria degli 

impianti, nonché alle forniture di altri eventuali servizi comuni. 

4) STATO DEI LOCALI, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

4.1 — A seguito di apposito sopralluogo congiunto si è sottoscritto tra le Parti apposito verbale di consistenza 

in data 	  , assunto al Protocollo Generale del Comune di Vigarano Mainarda al n. 	 

del   , da cui si evince che lo stato manutentivo dei locali locati e relativi impianti è buono 

ma che devono essere realizzati a cura del Locatore i bagni, lo spogliatoio e l'ufficio e i lavori di 

adeguamento impiantistico e miglioramento sismico al 60%; 

4.2 - Il Conduttore dichiara di aver trovato l'immobile idoneo all'uso cui è destinato e si impegna a restituirlo, 

alla fine della locazione, nel medesimo stato (descritto nel verbale indicato al punto 4.1), salvo il normale 

deperimento d'uso. 

4.3 - Il Conduttore è autorizzato ad eseguire a propria cura e spese eventuali opere di manutenzione e di 

adeguamento che si rendessero necessarie per l'uso a cui i locali sono adibiti. 

4.4 - Il Locatore autorizza fin d'ora il Locatario ad eseguire le suddette opere, che potranno essere rimosse 

dal Conduttore a fine locazione, ovvero ritenute dal proprietario senza oneri, d'intesa tra le parti. 
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4.5 - Sono a carico del Conduttore le spese per eventuali modificazioni degli impianti della porzione 

Immobiliare locata che durante il corso della locazione o dei suoi rinnovi fossero imposte da future normative 

nazionali o locali per il mantenimento dell'attività svolta dal Conduttore così come previsto da D.Lgs. n. 

81/2008 e successive modificazioni; 

4.6 - Sono a carico del Conduttore tutte le spese di manutenzione e riparazione ordinaria dei locali locati e 

relative alla conservazione dell'efficienza della porzione immobiliare e degli impianti. 

4.7- A titolo di deposito cauzionale, non imputabile né a canone né ad oneri accessori, il Conduttore versa, 

con la sottoscrizione del presente, che ne è anche quietanza, al Locatore la somma di Euro 4.500,00 

(quattromilacinquecento/00), pari a tre mensilità, a garanzia degli obblighi contrattuali, da restituire alla 

scadenza del contratto. 

5) MODIFICHE, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI 

5.1 - Il Conduttore non potrà modificare lo stato della porzione immobiliare locata, fatta eccezione per 

modifiche non strutturali, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. 

5.2 - Fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, si precisa che il Conduttore prima di eseguire 

qualsiasi lavoro, sarà tenuto a chiedere ed ottenere i permessi da parte delle competenti autorità, a propria 

cura e spese, ove la natura delle opere da eseguire richieda l'ottenimento di tali permessi. Per quanto 

attiene la disciplina dei miglioramenti e delle addizioni al termine della locazione le parti fanno rinvio alle 

norme di cui agli artt.1592-1593 c.c., volendosi tuttavia fin da ora convenire che non saranno considerate in 

ogni caso quale miglioramento o addizioni i completamenti della porzione immobiliare quali, a titolo 

puramente esemplificativo, la copertura di pavimenti o istallazione di corpi illuminanti, attuate dal Conduttore 

ai sensi del primo capoverso. 

6) CUSTODIA E RESPONSABILITA' 

6.1 - Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare dalla data di consegna. Il Conduttore è 

direttamente responsabile nei confronti del Locatore e terrà indenne e manlevato quest'ultimo, i suoi 

dipendenti o aventi causa, da ogni danno che possa derivare dal comportamento doloso e colposo, attivo ed 

omissivo, del Conduttore o dei soggetti da esso autorizzati ad utilizzare l'immobile. 

6.2 - Il Conduttore si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Locatore da qualsiasi danno derivante da uso 

improprio del gas, dell'elettricità, dell'acqua, tranne nell'ipotesi in cui tali danni dovessero derivare da difetto 

di realizzazione degli impianti. 
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7) ACCESSO ALL'IMMOBILE 

7.1 - II Locatore potrà accedere alla porzione immobiliare direttamente o tramite i propri incaricati, dando un 

preavviso al Conduttore di almeno 48 ore, o 24 ore in caso di emergenza, e si impegna a fare del suo meglio 

al fine di evitare interferenze con l'attività svolta dal Conduttore. Il Locatore si impegna a tenere indenne e 

manlevato il Conduttore per qualsiasi danno causato dalla stessa a seguito dell'accesso all'immobile. 

8) SUBLOCAZIONE DEI LOCALI E CESSIONE DEL CONTRATTO 

8.1 - Il Conduttore potrà sublocare, anche a titolo gratuito, in tutto o in parte i locali concessi in locazione, o 

cedere a terzi il contratto. Potrà inoltre far utilizzare l'immobile ai soggetti che riterrà idonei in virtù di 

particolari accordi; 

9) RICONSEGNA 

9.1 - Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1) in tema di durata del contratto, si conviene che 

alla scadenza del contratto la porzione immobiliare dovrà essere riconsegnata al Locatore libera da persone 

e cose ed eventualmente vengano movimentati rifiuti, bonificata da eventuali scorie inquinanti sia nei terreni 

che all'interno del fabbricato, ovvero in normale stato di conservazione, fatto salvo il deterioramento d'uso. 

9.2 - Per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel riconsegnare, il Conduttore sarà obbligato a 

corrispondere mensilmente al Locatore, entro il terzo giorno di ciascun mese, ai sensi dell'art. 1591 c.c. una 

somma pari all'ultimo canone mensile corrisposto, maggiorata del 25% (venticinque per cento) a totale 

completo risarcimento e fatto comunque salvo il diritto del Locatore di agire giudizialmente per il rilascio. 

10) ASSICURAZIONI 

10.1 - L'Assicurazione contro i danni dell'incendio contro rischi da incendio scoppio e atti vandalici nonchè 

responsabilità civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alla porzione immobiliare locata, sarà 

stipulata a cura e spese del Locatore, mentre l'assicurazione contro danni dell'incendio e responsabilità 

civile contro danni arrecati a terzi, relativamente alle attrezzature, arredi e conseguente all'attività svolta, 

dovrà essere stipulata a cura del Conduttore, con massimali adeguati e con clausola di rivalsa verso il 

Locatore. 

11) NORMATIVA APPLICABILE — ELEZIONI DOMICILIO 

11.1 - Per quanto espressamente qui non contemplato valgono le norme dettate in materia di locazione di 

immobili ad uso diverso da quello abitativo dal Codice Civile e dalle leggi in vigore. 
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11.2 - A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della 

competenza giudiziaria, il Conduttore dichiara di eleggere il domicilio presso la Sede Municipale posta in Via 

Municipio, 1. 

12) REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI 

12.1- Le spese del presente contratto, delle sue eventuali rinnovazioni, registrazione, tasse, sopratasse di 

bollo, spese di esazione e quietanza e consequenziali verranno ripartite in parti uguali e solidamente tra i 

due contraenti. Il Locatore assume l'obbligo di provvedere materialmente alle operazioni di registrazione del 

presente contratto ed alle denuncie delle sue eventuali rinnovazioni, integrazioni o aggiornamenti, compresi i 

versamenti annuali al competente Ufficio delle Entrate, con l'obbligo di fornire senza ritardo e a semplice 

richiesta al Conduttore copia delle documentazioni rilasciategli; il Conduttore provvederà al rimborso della 

metà delle spese di registro. 

12.2 — Il sig. Giulio Gruppioni dichiara di non trovarsi nei casi di incapacità a stipulare contratti con la P.A. ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, come risulta anche dal certificato del Casellario Giudiziale 

N.   in data , agli atti del Settore Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda. 

12.3 - Il presente contratto, ai fini fiscali, è soggetto ad imposta di registro, come previsto dal D.L. 223/2006, 

in misura proporzionale dell'I% dell'importo pattuito, essendo i canoni di locazione imponibili Iva, come 

espressamente richiesto dalla parte Concedente 

13) FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, le parti 

convengono la competenza territoriale del Foro di Ferrara. 

Il presente atto, redatto in 3 originali, è sottoscritto dalle parti in ciascun foglio e in calce all'atto. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

p. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 	 p. "S.G. ESTENSE SRL" 

IL CAPO SETTORE TECNICO 	 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Ing. Massimo Chiarelli) 	 (Giulio Gruppioni) 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABI,E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	-32- / 	 

lì  2 3 BEk ala 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 3 4 Ett 2413 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

'2 3 hEN, 2011 
Addì 

Il Capo Settore 
o 
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