COMUNE DI MODENA
N. 318/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/07/2020
L’anno 2020 il giorno 03 del mese di luglio alle ore 12:15 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 318
IMPIANTI SPORTIVI - RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena affida la gestione di diversi impianti sportivi di
proprietà comunale o in sua disponibilità ad Associazioni, Società sportive e Cooperative dietro
corresponsione di un canone a favore dell’Amministrazione comunale e, nella maggior parte dei
casi, anche erogando un corrispettivo a favore del concessionario per far fronte agli oneri di
gestione;
Tenuto conto:
- che la situazione di emergenza nazionale epidemiologica in cui si trova il Paese a causa del
“Covid-19” ha determinato anche una situazione di sofferenza economica dei suddetti gestori a
causa della chiusura obbligatoria di almeno tre mesi di detti impianti sportivi da marzo 2020;
- che tale chiusura ha di fatto compromesso la stagione sportiva 2019 – 2020 determinando da
parte dei gestori minori entrate solo in parte compensate da minori spese di gestione e le attività
che è stato possibile riprendere stanno comportando da un lato maggiori spese di gestione legate in
particolare alla sanificazione degli ambienti dall'altro minori introiti per il ridotto numero di utenti
che è consentito accettare;
- che diverse attività riprenderanno solo a settembre 2020, e saranno comunque tenute a rispettare
le norme per il contenimento dell'epidemia, i cui sviluppi si presentano ancora oggi incerti;
Dato atto che la Giunta Comunale intende prorogare per l'anno sportivo 2020 – 2021 la
gestione degli impianti per lo sport di base (Campi di calcio e Palestre) alle stesse condizioni
dell'anno precedente;
Valutato opportuno, al fine di sostenere economicamente le attività dei soggetti che
gestiscono i suddetti impianti, ridurre, per l'anno 2020, i canoni previsti a favore
dell'Amministrazione Comunale, rivedendo anche i corrispettivi laddove previsti, fissandoli come
segue (siano essi già determinati o ancora da determinare):
a) per gli impianti sportivi di base (palestre e campi di calcio) ove è previsto sia il canone a favore
del Comune che il corrispettivo a favore del gestore, verrà applicata una riduzione del canone per
una somma risultante dalla differenza tra 6 mensilità di canone e 3 mensilità di corrispettivo e
avendo a riferimento, per i conteggi, i canoni e i corrispettivi annuali in essere nel 2019, tranne nei
casi in cui tale differenza dia esito negativo;
b) per i seguenti impianti sportivi (Palestra di Boxe Donati – Palestra di Boxe Palamolza – Palestra
Cittadella - Palamadiba - Palestra Barbieri Braglia - Palestra di Villanova - Palestra Bortolamasi)
verrà applicata una riduzione del canone pari a tre mensilità rispetto al canone annuale in essere nel
2019;
c) per le concessioni di gestione delle Piscine Dogali e Pergolesi verrà applicata una riduzione del
canone previsto nell'anno 2020 pari a tre mensilità dello stesso anche in considerazione delle alte
spesse fisse che sono a carico del gestore (vedi ad esempio le utenze e le spese per la gestione
dell'acqua) che vengono sostenute anche in assenza di frequentazione da parte degli utenti;
Considerato che potranno beneficiare di tali agevolazioni, dai primi canoni in scadenza, i
soggetti che non avevano morosità da canoni al 31/12/2019 mentre i soggetti con morosità al
31/12/2019 potranno beneficiare delle riduzioni, per canoni in scadenza fino al 31/12/2020, solo se
prima saranno pagati i debiti pendenti al 31/12/2019;
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Dato atto che le riduzioni di che trattasi determineranno una minore entrata per il Comune
che nel 2020 è stimata in Euro 93.534,35 iva compresa;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport. Giovani
e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, 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. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene
approvata con la presente deliberazione la riduzione dei canoni e dei corrispettivi relativi alla
gestione degli impianti sportivi come precisata nella premessa stessa;
- di dare atto che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere le
categorie dei propri gestori di impianti sportivi come specificati in premessa, si determina, per il
2020, una riduzione delle entrate derivanti da canoni di concessione;
- di dare atto che la rideterminazione dei canoni secondo i criteri meglio specificati in premessa
comporterà una minore entrata sul PEG 2020-2022, annualità 2020, per un totale di € 93.534,35 iva
compresa così suddiviso:
= Euro 41.175,00 iva compresa al cap. 3183 del bilancio 2020 proventi per la concessione degli
impianti sportivi piscina Pergolesi (servizio rilevante ai fini iva);
= Euro 15.250,00 iva compresa al cap 2040 del bilancio 2020 proventi dei centri sportivi:piscine
(servizio rilevante ai fini dell'iva);
= Euro 10.461,50 iva compresa al cap 2042 del bilancio 2020 - proventi dei centri sportivi: campi
sportivi (servizio rilevante ai fini dell'iva);
= Euro 26.647,85 al cap 2041 del bilancio 2020 - proventi dei centri sportivi: palestre (servizio
rilevante ai fini dell'iva);
- di dare atto che potranno beneficiare delle agevolazioni previste con la presente deliberazione, dai
primi canoni in scadenza, i soggetti che non avevano morosità da canoni al 31/12/2019 mentre i
soggetti con morosità al 31/12/2019 potranno beneficiare delle riduzioni, per canoni in scadenza
fino al 31/12/2020, solo se prima saranno pagati i debiti pendenti al 31/12/2019;
- di dare atto che le minori entrate da canoni a favore dell'Amministrazione Comunale determinati
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dalla presente deliberazione per complessivi euro 93.534,35 iva compresa trovano copertura in
quota parte dell'avanzo disponibile applicato con la terza variazione di bilancio approvata con
delibera consiliare n. 25/2020 del 18/6/2020, avanzo allocato al capitolo di spesa 21152 art. 19
“Oneri straordinari di gestione–finanziato con applicazione dell'avanzo d'amministrazione “del PEG
2020-2022, annualità 2020, pertanto la presente deliberazione mantiene il rispetto degli equilibri di
bilancio;
- di dare mandato all’Ufficio Sport e Giovani di procedere con le determinazioni dirigenziali che
ridurranno gli accertamenti da assumere o già assunti sull'esercizio 2020 del PEG 2020-2022.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di fronteggiare con urgenza la crisi economica determinata dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1950/2020, 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.;

Modena li, 01/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1950/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 02/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1950/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/07/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 318 del 03/07/2020
OGGETTO : IMPIANTI SPORTIVI - RIDUZIONE CANONI DI
CONCESSIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/07/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/07/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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