COMUNE DI MODENA
N. 16/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/01/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11:00 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 16
ASSEGNAZIONE A EMILIA ROMAGNA TEATRO DI SPAZI IN VIALE BUON PASTORE
N. 43

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 10.03.2015 è pervenuta richiesta da Emilia Romagna Teatro Fondazione di poter
utilizzare degli spazi all’interno del complesso San Paolo per la propria scuola di teatro;
- che è stato sottoscritta in data 30.07.2015 rep. n. 84921 una concessione per i suddetti spazi, per
una durata di sei anni con decorrenza 06.07.2015 e scadenza 05.07.2021;
- che è stata individuata una sede più idonea per le attività della Scuola di Teatro negli spazi di
imminente ristrutturazione situati all’interno della palazzina collocata nell’Ex- AMCM sul fronte di
viale Buon Pastore n° 43;
- che, conseguentemente, ci si è accordati per la cessazione in data 28 gennaio 2018 della
concessione in essere per gli spazi nel complesso San Paolo e per il trasferimento nella suddetta
sede, per una medesima durata di sei anni, eventualmente rinnovabili;
- che pertanto è necessario approvare e formalizzare la concessione di tali nuovi spazi di proprietà
comunale, identificati nelle planimetrie allegate, posti in viale Buon Pastore n° 43, a Emilia
Romagna Teatro Fondazione, da utilizzarsi per svolgere le attività formative della Scuola di Teatro.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, prot. 196231 del 28/12/2017, 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 Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio architetto Fabrizio Lugli ai sensi degli artt. 24-25 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 concedere a Emilia Romagna Teatro Fondazione gli spazi collocati al primo e secondo piano
dell'immobile di Viale Buon Pastore n. 43 identificati all'Agenzia del Territorio al foglio 159
mappale 158 subalterno 8 (parte) ed evidenziati nelle planimetrie allegate, che saranno utilizzati dal
concessionario per svolgere le attività formative della Scuola di Teatro;
- di approvare in allegato lo schema di concessione, da stipularsi dalle parti dopo l’esecutività del
presente atto;

- di dare atto che il canone annuale viene quantificato dal competente Organo Tecnico nella somma
di € 28.000,00 da ridursi del 15% trattandosi di atto concessorio e pertanto ammonta ad € 23.800,00
da aggiornarsi annualmente, a far tempo dal 29/01/2019, sulla base dell’indice ISTAT di variazione
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%,
registrato nell’anno precedente ed ultimo disponibile, se positivo;
- di accertare il canone annuo al Capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati" nel seguente modo:
€ 23.800,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2018;
€ 23.800,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2019;
€ 23.800,00 al Cap.3181 del Bilancio 2020;
€ 23.800,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2021;
€ 23.800,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2022;
€ 23.800,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2023;
Nuovo Accertamento esercizio 2018 capitolo 3181 / 0 LIVCINPDC=3 TIPOENTRATA =
Ricorrente importo su anno 2018 = 23.800,00 € importo su anno 2019 = 23.800,00 € importo su
anno 2020 = 23.800,00 € importo su anno 2021 = 23.800,00 € importo su anno 2022 = 23.800,00 €
importo su anno 2023 = 23.800,00 €;
- di accertare e introitare la somma del rimborso forfettario annuale per le spese di ascensore di
€ 200,00 trattandosi di impianti non separabili ed in comune con altri utenti, da aggiornarsi
annualmente sulla base del medesimo indice istat, al Cap. 3569 "Rimborsi spese condominiali,
utenze ed altre spese", con accertamento al momento dell'emissione delle richieste di pagamento:
€ 200,00 al Cap. 3569 del Bilancio 2019;
€ 200,00 al Cap 3569 del Bilancio 2020;
€ 200,00 al Cap. 3569 del Bilancio 2021;
€ 200,00 al Cap. 3569 del Bilancio 2022;
€ 200,00 al Cap. 3569 del Bilancio 2023;
€ 200,00 al Cap. 3569 del Bilancio 2024;
Nuovo Accertamento esercizio 2018 capitolo 3569 / 0 LIVCINPDC = 8 TIPOENTRATA =
Ricorrente importo su anno 2019 = 200,00 € importo su anno 2020 = 200,00 € importo su anno
2021 = 200,00 € importo su anno 2022 = 200,00 € importo su anno 2023 = 200,00 € importo su
anno 2024 = 200,00 €;
- di dare atto:
= che per gli anni 2019 e 2024 le risorse accertate verranno previste nel pluriennale di competenza;
= che la gestione relativa all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto compete al Servizio
Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente Responsabile del Servizio o il
Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei suddetti
Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

