COMUNE DI MODENA
N. 770/2017 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. 770
LOCALI UBICATI NEL PALAZZO MUNICIPALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.527 del 28 settembre 2017, avente per oggetto
“Concessione locali palazzo municipale (periodo 29/09/2017 - 28/05/2018) – Approvazione”,
finalizzata ad esperire un ultimo tentativo di accordo con Modena Food s.r.l. per consentire la
prosecuzione dell’attività del “Caffè Concerto” nelle more dell’espletamento della selezione di cui
alla propria deliberazione n. 517 del 26 settembre 2017;
Preso atto che le condizioni poste dalla Giunta con tale atto deliberativo non sono state
accettate da Modena Food s.r.l. e che ciò non ha consentito di sottoscrivere un contratto di
concessione;
Considerato, pertanto, che risulta necessario revocare la propria citata deliberazione n. 527
del 28 settembre 2017 con la quale è stata approvata la concessione di locali presso il piano terreno
del Palazzo Municipale per il periodo 29/09/2017 – 28/05/2018;
Ritenuto ancora necessario, stante l’importanza che riveste, a fini di valorizzazione e
vivibilità del centro storico, assicurare la presenza di un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande quale quella denominata “Caffè Concerto” nella Piazza Grande, e pertanto che tale attività
non abbia soluzione di continuità nelle more dell’espletamento di una procedura per una nuova
concessione pluriennale dell'immobile;
Considerato che tra Modena Food s.r.l. ed il Comune è insorta lite poiché, allo scadere della
concessione in data 28 settembre 2017 la medesima Modena Food s.r.l. non ha liberato i locali,
nonostante il finale sollecito scritto intimato il 21 settembre 2017 con lettera prot. n. 142054;
Ritenuto necessario provvedere alla regolarizzazione della situazione debitoria relativa al
contratto di concessione dei locali in oggetto, con scadenza 28/09/2017, mediante il recupero dei
crediti maturati, e alla regolarizzazione della situazione gestionale dei citati locali a tutt'oggi in
essere;
Ritenuto di dover evitare l'insorgere di un contenzioso e la sua radicalizzazione, tramite
l'approvazione di un accordo di natura transattiva con Modena Food s.r.l. secondo le norme e
condizioni indicate nello schema che in allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
Preso atto dell’avvenuta preliminare adesione da parte di Modena Food alle condizioni poste
a tal fine dal Comune di Modena, indicate nello schema di accordo transattivo che in allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta
Comunale;
Richiamata inoltre la deliberazione n. 517 del 26 settembre 2017 di approvazione dell'avviso
pubblico per la concessione di spazi nel Palazzo Municipale per la somministrazione di alimenti e
bevande;
Dato atto che, in conseguenza dell'accordo transattivo con Modena Food s.r.l. che con il
presente atto si approva, occorre provvedere alla conseguente revoca della deliberazione n. 517 del
26 settembre 2017 sopra indicata, e che si provvederà con successiva propria deliberazione
all'approvazione di nuovo avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di spazi nel Palazzo
Municipale per la somministrazione di alimenti e bevande;
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;
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 prendere atto della mancata accettazione da parte di Modena Food s.r.l. delle condizioni poste
dalla Giunta con deliberazione n. 527 del 28 settembre 2017 al fine di una concessione di spazi nel
Palazzo Municipale nelle more dell’espletamento della selezione di cui alla deliberazione n. 517 del
26 settembre 2017;
- Di revocare, pertanto, la propria deliberazione n. 527 del 28 settembre 2017 con la quale è stata
approvata la concessione di locali presso il piano terreno del Palazzo Municipale per il periodo
29/09/2017 – 28/05/2018;
- Di approvare, secondo le motivazioni indicate in premessa, l'accordo di natura transattiva con
Modena Food s.r.l. secondo le norme e condizioni indicate nello schema che in allegato al presente
atto ne forma parte integrante e sostanziale, al fine di garantire continuità all'attività di
somministrazione di alimenti e bevande quale quella denominata “Caffè Concerto” nella Piazza
Grande, e la contingente regolarizzazione della situazione debitoria relativa al contratto di
concessione dei locali in oggetto, con scadenza 28/09/2017, oltre alla regolarizzazione della
situazione gestionale dei citati locali a tutt'oggi in essere, dando atto che gli allegati al citato schema
di transazione (Tabelle utenze consumi 2013-2017, Elenco dei beni oggetto di cessione) sono posti
agli atti del Servizio Patrimonio;
- Di dare mandato al competente dirigente del Servizio Patrimonio di approvare la concessione a
Modena Food s.r.l. dei citati locali presso il Palazzo Municipale conseguente alla sottoscrizione
dell'accordo transattivo sopra richiamato, ed in conformità con il medesimo;
- Di dare atto che si provvederà mediante successiva determinazione del Dirigente Responsabile del
Servizio Patrimonio all'accertamento di entrata relativo al rimborso delle spese per utenze dovute da
Modena Food. s.r.l., e all'impegno di spesa conseguente all'acquisto dei citati arredi in conseguenza
dell' accordo transattivo di cui al presente atto;
- Di revocare, secondo le motivazioni indicate in premessa, l'avviso pubblico per la concessione di
spazi nel Palazzo Municipale approvato con la deliberazione n. 517 del 26 settembre 2017 dando
atto che si provvederà con successiva propria deliberazione all'approvazione di nuovo avviso
pubblico per l'assegnazione in concessione di spazi nel Palazzo Municipale per la somministrazione
di alimenti e bevande.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere all'approvazione dell'accordo transattivo sopra indicato e alla revoca
dell'avviso sopra indicato finalizzato alla concessione di locali presso il Palazzo Comunale;
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

