COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 1183/2019
del 06/06/2019
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE QUO VADIS DI
LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE SITO IN STRADELLO SAN MARONE N. 15.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, 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 2019 - 2021;
- che l'associazione Quo Vadis ha la disponibilita' di un locale situato in Modena, stradello San
Marone n.15, al piano rialzato dell'immobile denominato Casa delle Associazioni, identificato
all'Agenzia del Territorio al foglio 215, mappale 10 (parte), per effetto della concessione
sottoscritta con atto n. registro scritture private 2818 del 28/06/2016 della durata di tre anni a
decorrere dal 15/06/2016;
- che, scadendo il periodo di durata contrattuale il 14/06/2019 e visto l’accordo tra le parti, si ritiene

di procedere al rinnovo della concessione;
Dato atto:
- che il canone annuo, determinato dal competente Organo Tecnico in € 5.000,00, è da ridursi nella
misura del 80%, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina della concessione
dei beni immobili a terzi, e pertanto ammonta a € 1.000,00;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile Patrimonio e
Sicurezza del Territorio n. 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 del Dirigente del Servizio Patrimonio dottor 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), D. Lgs. 267/2000;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di rinnovare la concessione in uso all'associazione Quo Vadis, per 4 anni, dal 15/06/2019 al
14/06/2023, del locale di proprieta' comunale, di circa mq. 61 di superficie netta, da considerarsi
bene patrimoniale indisponibile sito in Stradello San Marone n. 15;
- di dare atto:


che il canone annuale viene quantificato dal competente Organo Tecnico nella somma di €
5.000,00;



che detto canone viene ridotto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per la
disciplina della concessione di beni immobili a terzi, nella misura dell'80% e pertanto
ammonta ad € 1.000,00, fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.4, comma
4 del DPR 633/1972;



che il suddetto canone annuo di € 1.000,00 sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal
15/06/2020, 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 approvare lo schema di concessione, allegato a questa determinazione, da stipularsi dopo
l’esecutività del presente atto;

- di accertare l’importo del canone annuo di concessione di € 1.000,00, relativo al periodo dal
15/06/2019 al 14/06/2023, al capitolo 3181 “Fitti reali altri fabbricati”, da riscuotere
dall'associazione Quo Vadis come segue:
€ 1.000,00 al Cap. 3181 del PEG 2019;
€ 1.000,00 al Cap.3181 del Bilancio 2020;
€ 1.000,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2021;
- di dare atto che per l'anno 2022 l'entrata annua di € 1.000,00 sarà prevista in sede di approvazione
del relativo Bilancio;
- di dare atto che che la gestione relativa alla concessione 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 Patrimonio 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
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 06/06/2019
Il Dirigente Responsabile
PALMIERI GIAMPIERO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

