COMUNE DI MODENA
N. 310/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 310
CONCESSIONE IN USO AL CIRCOLO CITTANOVA DI UNA PORZIONE
DELL'EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA POMPOSIANA N. 52 E PARTE DELLE
AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEL MEDESIMO FABBRICATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che il “Circolo ricreativo culturale Cittanova” ha la disponibilità di porzione dell’edificio
polifunzionale e di parte delle aree esterne di pertinenza, da considerarsi beni patrimoniali
indisponibili, il tutto ubicato in Modena in Via Pomposiana n. 52 per effetto della concessione
sottoscritta con atto del 10/06/2014 Rep. n. 84674;
- che il concessionario ha mantenuto l’utilizzo degli spazi in oggetto senza soluzioni di continuità
fino alla decorrenza della presente concessione;
- che, permanendo l’esigenza del concessionario di utilizzare i locali in oggetto per l’esercizio delle
proprie attività statutarie, le parti si accordano per la sottoscrizione di un atto di concessione in uso
degli stessi per sei anni, rinnovabili, a far tempo dal 01/07/2020 fino al 30/06/2026;
Dato atto:
- che il corrispettivo annuale, determinato dal competente Organo Tecnico in data 20/04/2020 prot.
116348/2020, ammonta ad € 17.500,00, è da ridursi dell'80% in base a quanto previsto dall’art. 8
del vigente regolamento Comunale per la concessione di immobili a terzi e pertanto ammonta ad €
3.500,00;
- che per le spese di utenza elettrica, idrica e di riscaldamento è previsto un rimborso annuo
forfetario al Comune di Modena di € 4.379,03;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
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 Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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 in uso, dal 01/07/2020 al 30/06/2026, al Circolo ricreativo culturale Cittanova, una
porzione dell'edificio polifunzionale di via Pomposiana n. 52, e parte delle aree esterne di
pertinenza del medesimo fabbricato, per una superficie così ripartita:
- mq. 360 circa di locali posti al piano interrato, piano terra e primo piano del fabbricato principale,
ad uso sala polifunzionale, locale e disposizione, locale proiezione, depositi, servizi igienici, ufficio,
identificati catastalmente al foglio 118 mappale 187 sub 9 parte e sub 4 parte;
- mq. 9 locale uso deposito identificato al foglio 118 mappale 253 parte;
- mq. 18 locale ad uso deposito foglio 118 mappale 260;
- mq. 21 locale polifunzionale identificato al foglio 118 mappale 261;
- mq. 980 circa di aree pertinenziali, campo sportivo multiuso ed ex-campo bocce, identificati
catastalmente al foglio 118 mappale 187 sub 5 parte, sub 12, sub 13 e mappale 253 parte;da
considerarsi bene patrimoniale indisponibile. Gli immobili suddetti, identificati con contorno colore
giallo nelle planimetrie allegate al presente atto, saranno utilizzati dal concessionario come sede
sociale e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie in ambito sportivo, culturale, ricreativo e
aggregativo;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
di dare atto:
- che il canone annuale viene determinato dal competente Organo Tecnico in data 20/04/2020 prot.
116348/2020, ammonta ad € 17.500,00;
- 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 € 3.500,00, fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.4, comma 4 del DPR
633/1972;
- che il suddetto canone annuo di € 3.500,00 sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal
01/07/2021, 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 di € 3.500,00 al Capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati" da
riscuotere dal Circolo Ricreativo Culturale Cittanova. nel seguente modo:
€ 1.750,00 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2020, relativo al semestre dal 01/07/2020 al
31/12/2020;
€ 3.500,00 al Cap.3181 del PEG 2020-2022, anno 2021;
€ 3.500,00 al Cap.3181 del PEG 2020-2022, anno 2022;
- di dare atto:

- che per gli anni dal 2023 al 2025 l'entrata annua di € 3.500,00 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- che per l'anno 2026 l'entrata di € 1.750,00, relativa al semestre dal 01/01/2026 al 30/06/2026 sarà
prevista in sede di approvazione del relativo Bilancio;
- di dare atto inoltre che il rimborso annuo, relativo alle spese di utenza elettrica, idrica e di
riscaldamento verrà accertato al Cap. 3569 “Rimborsi spese condominiali, utenze ed altre spese” nel
seguente modo:
€ 4.379,03 al Cap. 3569 del Bilancio 2021
€ 4.379,03 al Cap. 3569 del Bilancio 2022
€ 4.379,03 al Cap. 3569 del Bilancio 2023
€ 4.379,03 al Cap. 3569 del Bilancio 2024
€ 4.379,03 al Cap. 3569 del Bilancio 2025
€ 4.379,03 al Cap. 3569 del Bilancio 2026
- di dare atto infine che la gestione relativa alla concessione in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello
Statuto, compete all'Ufficio 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

