COMUNE DI MODENA
N. 558/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/10/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13:40 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini Irene, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 558
CONCESSIONE ALL' ASSOCIAZIONE "SALOTTO MAGICO - ARTE, SCIENZA E
FANTASIA" DI LOCALI SITUATI IN VIA BORELLI N. 48

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione
sociale" ed in particolare l'art 32, comma 4, nel quale si stabilisce che la sede delle associazioni di
promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le
destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione
urbanistica;
Considerato pertanto che ogni associazione di promozione sociale può essere collocata in
spazi aventi qualsiasi tipo di destinazione urbanistica;
Dato atto che l’Associazione "Salotto Magico Arte, scienza e fantasia" con sede legale in
Modena, via Emilia Ovest, n. 119, C.F./P.IVA 94119460361, ha presentato richiesta di concessione
di una porzione dei locali di via Borelli n. 48/A, int. 3, comprendenti ingresso, bagno e spazio
polifunzionale, identificati catastalmente al Foglio 125, Particella 178, sub. 97, come da planimetria
allegata (porzione evidenziata), allo scopo di condurvi le attività culturali e sociali di contrasto alle
condizioni di fragilità e di svantaggio della persona previste dal proprio Statuto;
Considerato che l'Associazione ha intenzione di realizzare all'interno dei suddetti locali di
via Borelli uno spazio per consentire ai padri separati di esercitare il proprio diritto parentale a
tutela del diritto del minore di continuare il rapporto educativo-affettivo con entrambi i genitori;
Valutato che l’Associazione "Salotto Magico Arte, scienza e fantasia" possa svolgere,
utilizzando i locali in discorso, un ruolo importante per la promozione di forme di auto- aiuto, di
prevenzione del disagio sociale e della violenza di genere;
Ritenuto pertanto di concedere alla suddetta Associazione i locali di via Borelli n. 48/A int.
3, come sopra identificati, per un periodo sperimentale di due anni, eventualmente rinnovabili per
un uguale periodo, con decorrenza dal 22 ottobre 2018, secondo lo schema di concessione allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto:
- che il canone annuale, determinato dal competente Organo Tecnico, ammonta ad € 1.000,00
annuali;
- che il canone annuale di concessione viene ridotto, ai sensi dell’art 8 del Regolamento comunale
per la disciplina della concessione dei beni immobili a terzi, dell'80% e pertanto ammonta a
€ 200,00;
Considerato inoltre che le attività dell'associazione nei suddetti locali hanno natura
sperimentale ed, al termine del periodo di validità della concessione, dovranno essere valutate le
eventuali evoluzioni del progetto e di conseguenza la permanenza della idoneità degli spazi od il
trasferimento ad altra sede;
Tenuto conto che gli impianti del locale sono collegati direttamente con gli impianti centrali
del fabbricato e non risulta tecnicamente ed economicamente conveniente la loro separazione, data
la breve durata della concessione;

Ritenuto pertanto di prevedere a carico dell'Associazione un rimborso forfettario annuo per
le spese di utenza elettrica, idrica e di riscaldamento di € 240,00, parametrate in base alle ore
presunte di utilizzo dei locali per le attività dell'associazione ed un un rimborso forfettario annuo
relativo alle spese condominiali pari ad € 84,00;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. gen. n. 188196
del 12/12/2017 con la quale viene nominato il dott. Massimo Terenziani Dirigente Responsabile del
Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali, sanitarie e
per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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 D. Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 dell'01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere all’Associazione "Salotto Magico Arte, scienza e fantasia" con sede legale in
Modena, via Emilia Ovest, n. 119, C.F./P.IVA 94119460361, la porzione dei locali di via.Borelli n.
48/A int. 3, classificati come bene indisponibile, identificati catastalmente al Foglio 125, Particella
178, sub. 97, come da planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto
(porzione evidenziata), per un periodo sperimentale di due anni, eventualmente rinnovabili per un
uguale periodo, con decorrenza dal 22 ottobre 2018;
- di approvare lo schema di concessione, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, 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
€ 1.000,00;
= che detto canone annuale di concessione viene ridotto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili a terzi, dell'80% e pertanto ammonta
ad € 200,00;
= che per le spese di utenza elettrica, idrica e di riscaldamento è previsto un rimborso forfettario
annuo di € 240,00 e per le spese condominiali un rimborso forfettario annuo pari ad € 84,00;

- di accertare il canone annuo relativo al periodo dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2020, da
riscuotere dall'associazione "Salotto Magico Arte, scienza e fantasia", al Capitolo 3181 "Fitti reali
altri fabbricati" nel seguente modo:
•
•
•

€ 33,00 del PEG triennale, anno 2018;
€ 200,00 del PEG triennale, anno 2019;
€ 167,00 del PEG triennale, anno 2020;

- di accertare l’importo del rimborso annuale per le spese di utenza elettrica e idrica relativo al
periodo al periodo dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2020, fuori campo IVA, al Capitolo 3569
“Rimborsi spese condominiali : utenze e altre spese” come segue:
•
•
•

€ 40,00 del PEG triennale, anno2018;
€ 240,00 del PEG triennale, anno2019;
€ 200,00 del PEG triennale, anno 2020;

- di accertare l’importo del rimborso annuale per le spese condominiali relativo al periodo al
periodo dal 22 ottobre 2018 al 21 ottobre 2020, fuori campo IVA, al Capitolo 3569 “Rimborsi spese
condominiali : utenze e altre spese” come segue:
•
•
•

€ 14,00 del PEG triennale, anno2018;
€ 84,00 del PEG triennale, anno2019;
€ 70,00 del PEG triennale, anno2020;

- di dare atto infine che la gestione relativa all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto
compete al Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione e che alla stipula della concessione
interviene il Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dar corso alle attività dell'associazione "Salotto Magico Arte, scienza e fantasia"
presso i locali oggetto di concessione;
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

