COMUNE DI MODENA
N. 768/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 768
GESTIONE AREA PARCHEGGIO DI VIA GALILEI - COMPENSAZIONE AD
A.G.E.S.C.I. - APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26.1.2017, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019, la Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2017/2019, il Programma triennale dei Lavori
Pubblici2017/2019 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con propria deliberazione n. 179 del 04.04.2017, immediatamente eseguibile, è stato
approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2017/2019, al cui interno sono
indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019;
Premesso che con propria deliberazione n. 79 del 21 febbraio 2017, avente per oggetto
“Piano parcheggi ufficiali Modena Park 2017 – Avvisi per la concessione di aree comunali e per la
disponibilità di aree private – Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati n. 2
avvisi al fine di individuare rispettivamente i soggetti gestori delle aree di sosta di proprieta'
pubblica e i soggetti privati proponenti la gestione di aree private in occasione del concerto del
cantante Vasco Rossi, svoltosi a Modena il giorno 1° luglio 2017 presso l'area del parco “Enzo
Ferrari” per il festeggiamento dei 40 anni di carriera dell'artista;
Dato atto che la procedura ad evidenza pubblica sopra indicata si è conclusa con
l'aggiudicazione delle aree di parcheggio approvata con determinazione del dirigente Responsabile
del Servizio Patrimonio n. 1214 del 03/07/2017 avente ad oggetto “Piano parcheggi ufficiali
Modena Park - selezione per la valutazione di avvisi per la concessione di aree comunali e per la
disponibilita' di aree private – Aggiudicazione.”
Considerato che con la citata determinazione dirigenziale n. 1214/2017, in particolare,
l'Associazione A.G.E.S.C.I. Gruppo Mirandola 1, rappresentata dal Sig. Andrea Filippetti, è
risultata aggiudicataria della concessione dell'area di parcheggio comunale n. 2, Zona G. Galilei, per
il periodo 1 luglio/2 luglio 2017, comprendente n. 1.140 posti, e che a fronte della gestione dell'area
al concessionario era consentito l'introito delle tariffe per la sosta approvate come segue: autoveicoli
€ 10,00 (euro dieci/00), motoveicoli € 5,00 (euro cinque/00), camper € 30,00 (euro trenta/00);
Dato atto:
- che in data successiva alla pubblicazione dei bandi di selezione pubblica sopra richiamati è
intervenuta la necessità, su richiesta del Comando della Polizia Municipale di Modena, di poter
disporre, all'interno dell'area di parcheggio n. 2 sopra indicata, confinante con la sede del Comando
medesimo di Via Galilei n. 165, di n. 240 posti auto e/o furgoni da destinare alla sosta di veicoli di
servizio appartenenti alle Polizie Municipali di altri Comuni intervenuti a supporto delle attività di
vigilanza della manifestazione sopra citata, ad integrazione delle attività del Comando di Modena
inizialmente previste;
- che la necessità di riserva posti di parcheggio sopra richiamata non era prevedibile al momento
della pubblicazione dei bandi di selezione pubblica sopra indicati;
- che tale richiesta di riserva posti parcheggio ha inevitabilmente comportato una riduzione delle
entrate tariffarie previste a favore del concessionario per la gestione dell'area di parcheggio sopra

richiamata, e che, pertanto, risulta necessario provvedere a compensare tali minori entrate previste
all'Associazione A.G.E.S.C.I. Gruppo Mirandola 1, tramite la corresponsione di un importo ritenuto
congruo calcolato pari ad € 2.000,00 (Euro duemila/00);
Dato atto che la copertura finanziaria della spesa pari € 2.000,00 (euro duemila/00)
conseguente alla compensazione sopra richiamata è prevista al Cap. 1602/1 “Eventi eccezionali
utilizzo aree e beni di terzi” del bilancio per l'esercizio 2017;
Richiamato l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione
Urbana, prot. 162929 del 30.10.2017, con la quale sono state attribuite le funzioni al Dirigente del
Servizio Patrimonio dott. Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio, dott. Giampiero
Palmieri, 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. n.
267/2000 ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e
Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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
- di approvare, secondo le motivazioni riportate in premessa, la corresponsione di un importo
calcolato pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) all'Associazione A.G.E.S.C.I. Gruppo Mirandola 1,
rappresentata dal Sig. Andrea Filippetti, in relazione alla richiesta dell'Amministrazione Comunale
di riservare al Comando della Polizia Municipale n. 240 posti di parcheggio presso l'area comunale
n. 2, Zona G. Galilei, per il periodo 1 luglio/2 luglio 2017, in occasione del concerto dell'artista
Vasco Rossi, a fronte del minore introito previsto;
- di dare atto che la copertura finanziaria della spesa conseguente alla corresponsione di importo
economico pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) sopra richiamato all'Associazione A.G.E.S.C.I. è
prevista al Cap. 1602/1 “Utilizzo aree e beni di terzi” del bilancio per l'esercizio 2017, e che il
Dirigente del Servizio Patrimonio provvederà con proprio atto alla successiva liquidazione della
spesa;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere alla corresponsione dell'importo economico sopra richiamato a
favore dell'Associazione A.G.E.S.C.I. Gruppo Mirandola 1;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

