COMUNE DI MODENA
N. 606/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/11/2017
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 606
RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ACCESSO A PAGAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DI
PIAZZA XX SETTEMBRE
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
– che
con
propria deliberazione n.
665/2011,
immediatamente
eseguibile,
l'Amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità del servizio offerto, ha
stabilito di modificare le modalità di gestione dei bagni ad uso pubblico introducendo una
tariffa per la fruizione del servizio;
– che con successiva propria deliberazione n. 766/2011, immediatamente eseguibile, sono
state definite le tariffe di alcuni servizi comunali, tra i quali anche i servizi igienici
pubblici, fissando la tariffa di accesso in € 0,20, tariffa confermata con propria
deliberazione n. 679/2014 – Allegato “A”;
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 62/2012, immediatamente eseguibile, sono
state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di presidio e pulizia dei
servizi igienici pubblici e con successiva determinazione dirigenziale n. 102/2013,
previo espletamento di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, si è provveduto ad affidare il suddetto servizio al Consorzio di
Solidarietà sociale di Modena con sede in Modena, via Emilia Ovest n. 101,
incaricando altresì la cooperativa Sociale Aliante del servizio di riscossione e
versamento degli incassi in qualità di Agente contabile per il Comune di Modena;
– che con propria deliberazione n. 208/2015, immediatamente eseguibile, si adeguava la
tariffa da € 0,20 a € 0,50, con decorrenza dal 1° luglio 2015, per tutti i servizi igienici
pubblici a pagamento, dando atto che il ripristino della fruizione a pagamento dei bagni di
piazza XX settembre sarebbe stato subordinato al completamento dei lavori di
sistemazione delle strutture e dell’impianto di validazione;
– che con determinazione dirigenziale n.247/2016 si è provveduto alla ripetizione del servizio
di custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici con decorrenza dall'1/3/2016 al 28/2/2016;
Considerato che l’introduzione della tariffa di accesso a pagamento per la fruizione
dei bagni pubblici, avviata a gennaio 2012, finalizzata alla pulizia con presidio e custodia da parte
dell’operatore ha avuto come effetto il miglioramento delle condizioni igieniche dei locali
disincentivando altresì l’uso improprio;
Dato atto:
– che, a seguito della conclusione dei lavori di manutenzione dei bagni di piazza XX
Settembre, sarà ripristinato il funzionamento del sistema di validazione degli ingressi a
pagamento tramite gettoniera;
– che l'installazione e il collaudo della gettoniera si dovrebbero concludere entro la fine di
novembre 2017;
– che, nell'attesa del montaggio della gettoniera, l'ingresso ai servizi pubblici sarà gratuito;
– che non appena sarà collaudata la gettoniera l'ingresso diventerà a pagamento;
– che sarà data informazione adeguata alla cittadinanza tramite avvisi e comunicati;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Vista la delega prot. n.131863 dell'1/9/2017 che attribuisce l'adozione degli atti al Dirigente
Responsabile del Servizio Finanze, Economato ed Organismi Partecipati, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze, Economato ed
Organismi Partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. m. 267/2000 ordinamento EE.LL.; ai sensi dell'art. 49, comma 1°. del T.U. n.
267/2000 Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. di ripristinare il sistema di accesso a pagamento dei servizi igienici di piazza XX Settembre, con
tariffa pari a € 0,50, a partire dal collaudo del sistema di validazione, per le motivazioni riportate
in premessa che si richiamano integralmente.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ACCESSO A PAGAMENTO DEI SERVIZI
IGIENICI DI PIAZZA XX SETTEMBRE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2717/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 31/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
OGGETTO: RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ACCESSO A PAGAMENTO DEI SERVIZI
IGIENICI DI PIAZZA XX SETTEMBRE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2717/2017.

Modena li, 31/10/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ACCESSO A PAGAMENTO DEI SERVIZI
IGIENICI DI PIAZZA XX SETTEMBRE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2717/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 31/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ACCESSO A PAGAMENTO DEI SERVIZI
IGIENICI DI PIAZZA XX SETTEMBRE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2717/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/10/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 606 del 02/11/2017
OGGETTO : RIPRISTINO DEL SISTEMA DI ACCESSO A
PAGAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DI PIAZZA XX SETTEMBRE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
16/11/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/12/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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