COMUNE DI MODENA
N. 331/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/07/2020
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di luglio alle ore 13:55 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

Assente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Baracchi, Bosi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 331
CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ BAR APERITIF MANÀ DI LOCALI SITUATI IN VIA
SCUDARI 30

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la società “Bar Aperitif Manà srl” ha la disponibilità di un'unità immobiliare ubicata in via
Castellaro n. 20, all'interno del fabbricato denominato “Palazzo comunale”, per effetto dell'atto di
concessione n. registro scritture private 2158 del 03/01/2011, della durata di sei anni, a decorrere
dall'01/01/2011 e così fino al 31/12/2016;
- che con propria deliberazione n. 756 del 20/12/2016 la concessione in scadenza veniva prorogata
alle medesime condizioni fino al 30/04/2017 in seguito alla richiesta del concessionario di valutare
con preventivi l’effettuazione di lavori di ristrutturazione e di utilizzare un ulteriore locale adiacente
agli spazi concessi;
- che, scaduta la concessione in data 30/04/2017 per effetto della proroga e visto l’accordo tra le
parti, si è rinnovata con atto sottoscritto il 27/07/2017 repertorio n. 85260 l’assegnazione degli spazi
utilizzati per sei anni rinnovabili, a decorrere dall'01/05/2017 e fino al 30/04/2023;
- che la società “Bar Aperitif Manà srl” aveva sottoscritto in data 11/12/2018 una concessione di
ulteriori locali, ubicati in via Scudari 30, approvata con propria deliberazione n. 644 del 20/11/2018
al fine di garantirsi, fra l’altro, la disponibilità di servizi igienici destinati al pubblico, in quanto gli
attuali spazi oggetto dell’atto di concessione repertorio n. 85260 ne risultano sprovvisti;
- che la società “Bar Aperitif Manà srl” si era impegnata all’esecuzione di alcune opere di
manutenzione straordinaria, murarie e impiantistiche, all’interno di alcuni locali di proprietà
comunale ubicati in via Scudari 30, il cui costo, ammontante ad € 18.308,00 oltre IVA per €
4.027,76 per un totale di € 22.335,76 come da preventivo della ditta esecutrice conservato agli atti,
sarebbe stato scomputato dal corrispettivo di concessione e che dette opere sarebbero rimaste di
proprietà del Comune al termine del contratto;
- che la società “Bar Aperitif Manà srl”, con nota prot. 37176 del 04/02/2019 ha espressamente
rinunciato alla sottoscrizione del contratto di concessione dei locali ubicati in via Scudari 30, per
impossibilità derivante da sopravvenute esigenze interne di gestione del concessionario, di cui si è
preso atto con Determinazione dirigenziale n. 653 del 27/03/2019 provvedendo alla rettifica delle
relative scritture contabili;
- che il Settore Lavori Pubblici, stante l’esigenza di provvedere all’esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria all’interno dei locali in parola per garantirne la conservazione, ha
provveduto all’approvazione, al finanziamento ed all’esecuzione del relativo progetto esecutivo dei
lavori con deliberazione n. 373 del 25/06/2019, lavori ad tutt’oggi ultimati;
Dato atto:
- che il Collegio dei Periti ha determinato, in base allo stato attuale dell’immobile, il canone annuo
in € 11.350,00, da ridursi del 40% per effetto dell’esercizio della facoltà di riduzione prevista
dall’art. 5 del vigente Regolamento per la concessione di beni immobili a terzi e che pertanto
ammonta ad € 6.810,00;

- che il concessionario ha corrisposto l’importo di euro 3.062,60 quale quota di debito pregresso, in
quanto condizione necessaria alla sottoscrizione della presente concessione e che il pagamento del
debito residuo è condizionato dalle decisioni assunte da questo Ente in relazione alla situazione
determinatasi in seguito al coronavirus;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti 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.;
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;

Delibera

- di concedere in uso alla società “Bar Aperitif Manà srl” dal 15 luglio 2020 e così fino al 30 Aprile
2023, data di scadenza dei locali già concessi per la gestione del bar, l’unità immobiliare ubicata in
Via Scudari n. 30, di superficie di mq 35,37, all'interno del fabbricato denominato “Palazzo
comunale”, identificata all'Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati al foglio 143, mappale 498,
sub 56, da considerarsi bene demaniale e dichiarato di interesse culturale e da destinarsi dal
concessionario quale spazio aggiuntivo e bagno funzionali allo svolgimento dell'attività di bar;
- 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 è determinato dal competente Organo Tecnico in € 6.810,00 ed è
da aggiornarsi annualmente 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 ed è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4,
comma 4 del DPR 633/1972;
- di accertare l’importo del canone annuale di € 6.810,00 al capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati"
nel seguente modo:
€ 3.405,00 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2020, relativo al semestre dal 15/07/2020
al 14/01/2021;
€ 6.810,00 al Cap.3181 del PEG 2020-2022, anno 2021;
€ 6.810,00 al Cap.3181 del PEG 2020-2022, anno 2022;
- di dare atto che per l’anno 2023 l'entrata di € 1.986,25 relativo al periodo dal 15/01/2023 al
30/04/2023 sarà prevista in sede di approvazione del relativo Bilancio;

- di dare atto che la gestione relativa all’atto 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

