COMUNE DI MODENA
N. 18/2018 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. 18
CONCESSIONE A EQUIPENTA DEGLI IMMOBILI DI STRADA CONTRADA N. 346

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2017, avente per oggetto
“Concessione ad Equipenta s.r.l. degli immobili comunali situati in via Contrada. 346.
Provvedimenti”;
Considerato:
- che con tale atto veniva revocata la deliberazione n.535 del 28 ottobre 2014 nella parte in cui
disponeva il rinnovo della concessione dei citati immobili e veniva prorogata la concessione stessa
fino al 31 dicembre 2017 al fine di addivenire ad un completo e definitivo chiarimento della
situazione determinatasi a seguito di inadempienze di Equipenta s.r.l. sia in ordine alla concessione
degli immobili che in ordine al diritto di superficie dell’area attigua;
- che con la medesima deliberazione n.61 veniva dato mandato agli uffici competenti di provvedere
a quanto necessario in vista del suddetto necessario chiarimento;
Preso atto:
- che l’attività volta a dare attuazione alla deliberazione n.61 è stata regolarmente e proficuamente
svolta nel corso del 2017 come da corrispondenza agli atti del Servizio Patrimonio;
- dell’avvenuto pagamento da parte di Equipenta s.r.l. del saldo di quanto dovuto in relazione al
diritto di superficie in essere;
- dell’avvenuto pagamento da parte di Equipenta s.r.l. di quanto dovuto ad estinzione del mutuo
acceso a suo tempo con l’Istituto per il Credito Sportivo;
Verificata la necessità di svolgere una attività di approfondimento in merito all’impianto
fotovoltaico di cui alla deliberazione n. 189 dell’8 maggio 2012, avente per oggetto
“Autorizzazione ad Equipenta s.r.l ad installare impianto fotovoltaico sulle strutture in diritto di
superficie in strada Contrada“;
Vista la lettera del 15 dicembre 2017 dell’avv. Ferdinando Previdi in nome e per conto di
Equipenta s.r.l., con la quale è stata manifestata la disponibilità a provvedere al pagamento dei
canoni di concessione pregressi ed a corrispondere regolarmente i canoni di concessione relativi al
2018;
Considerato che nelle more del rinnovo della concessione i rapporti tra le parti sono
proseguiti alle medesime condizioni della concessione scaduta il 31/12/2017 e che pertanto gli
effetti giuridici del rinnovo decorrono senza soluzioni di continuità dal 01/01/2018;
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;
D e l i b e ra
- di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, la concessione ad Equipenta s.r.l.
dell’immobile di strada Contrada 346, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre
2018, secondo lo schema di concessione allegato alla presente deliberazione;
- di riservarsi di verificare nel corso di detto periodo la sussistenza o meno delle condizioni per
procedere successivamente ad una concessione di maggior durata;
- di approvare in allegato lo schema di concessione, da stipularsi dalle parti dopo l’esecutività del
presente atto;
- di dare atto il canone per l'annualità 2018 ammonta ad € 5.079,04 e va accertato e introitato al
Capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati" del Bilancio 2018;
Nuovo Accertamento esercizio 2018 capitolo 3181 / 0 LIVCINPDC = 3 TIPOENTRATA =
Ricorrente importo su anno 2018 = 5.079,04 €;
- di attestare 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

