COMUNE DI MODENA
N. 366/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:30 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 Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 366
CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "NARAYANA
CENTRO STUDI YOGA" DI LOCALI COMPRESI NELL'IMMOBILE DENOMINATO
PALAZZETTO DELLO SPORT "PALAPANINI", SITO IN VIALE DELLO SPORT N. 25

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Narayana Centro Studi Yoga” ha la disponibilità di
locali compresi nell'immobile denominato “Palazzo dello sport – G. Panini”, sito in Modena, viale
dello Sport n. 25, per effetto del rinnovo della concessione n. registro scritture private 2936 del
01/09/2017, stipulato con il Comune di Modena, della durata di un (1) anno, a decorrere dal
1/9/2017 e così fino al 31/8/2018, prorogata con deliberazione n. 357 del 10/07/2018 fino al
31/08/2020;
- che il concessionario ha presentato una proposta di interventi di manutenzione negli spazi concessi
per opere murarie e impiantistiche dell’importo di circa euro 45.000 + oneri IVA di legge, pari ad un
totale di € 54.900,00 (come da preventivi allegati);
- che il Settore Lavori Pubblici, in data 22/06/2020 (prot 156414/2020) ha espresso parere di
congruità in merito alla rispondenza dell'intervento rispetto alle valutazioni tecnico ed economiche
presentate;
- che pertanto permanendo l’esigenza del concessionario di utilizzare questi locali per le proprie
attività statutarie e vista la proposta di manutenzione, le parti si accordano per la sottoscrizione di
un atto di concessione in uso degli stessi per sei anni, rinnovabili, a far tempo dal 01/09/2020 fino al
31/08/2026;
- che il corrispettivo annuale, determinato dal competente Organo Tecnico in data 09/04/2020 prot.
97521/2020, ammonta ad € 18.500,00 da ridursi dell'80% in base a quanto previsto dall’art. 8 del
Regolamento per la concessione di immobili, ammonta a € 3.700,00, oltre ad oneri IVA di legge per
un totale di € 4.514,00;
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 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 per 6 (sei) anni, a decorrere dal 01/09/2020 e così fino al 31/08/2026,
all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Narayana Centro Studi Yoga”, per le ragioni esposte in
premessa, locali, di complessivi mq. 334 di superficie netta, situati in viale dello Sport n. 25, al
piano terra dell’immobile denominato “Palazzo dello Sport – Palapanini”, meglio evidenziati in
colore giallo nell’allegata planimetria, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- di dare atto che il canone annuo di concessione, calcolato tenendo conto dell’abbattimento del
80%, previsto nel regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a
terzi, ammonta a € 4.514,00, comprensivi di oneri IVA di legge;
- di dare atto che la concessionaria dovrà versare al Comune concedente una somma forfetaria,
pari ad annui € 3.951,30, comprensivi di oneri IVA di legge, quale rimborso spese per utenze;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
- di accertare l'importo di € 4.514,00 comprensivi di oneri IVA al 20%, al capitolo 3184 “Proventi
per concessioni impianti sportivi: Palasport” del PEG 2020-2022, da riscuotere dall'associazione
Narayana come segue:
•
•
•

€ 2.257,00 anno 2020, relativo al semestre dal 01/09/2020 al 28/02/2021;
€ 4.514,00 anno 2021;
€ 4.514,00 anno 2022;

- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2025 l'entrata annua di € 4.514,00 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- di dare atto che per l'anno 2026 l'entrata di € 2.257,00, relativo al periodo dal 01/03/2026 al
31/08/2026 sarà prevista in sede di approvazione del relativo Bilancio;
- di accertare l’importo del rimborso annuale per le utenze di € 3.951,30 relativo al periodo dal
01/09/2020 al 31/08/2026 da riscuotere dall'associazione Narayana, al capitolo 3557 “Rimborsi
diversi inerenti gli impianti sportivi”, come segue:
•
•

€ 3.951,30 sul PEG 2020-2022, anno 2021;
€ 3.951,30 sul PEG 2020-2022, anno 2022;

- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2026 l'entrata annua di € 3.951,30 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- di dare atto 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.

- di dare atto che gli interventi di manutenzione negli spazi concessi per opere murarie e
impiantistiche che l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Narayana Centro Studi Yoga” intende
effettuare sull'immobile denominato “Palazzo dello Sport – G. Panini”, - UF 1601 - sito in Modena,
viale dello Sport n. 25, stimate in € 54.900,00, IVA compresa, verranno acquisiti gratuitamente
all'interno del Patrimonio comunale,
- di procedere, pertanto, con l'assunzione della prenotazione dell'impegno di spesa di € 54.900,00
imputandolo al capitolo 24247/0 “Contabilizzazione acquisizione e manutenzione straordinaria beni
immobili a titolo gratuito” - Missione 1 programma 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
– del PEG 2020 – Pol/Prog. 194.19404 – INT – 2020-503-00-02 - crono 2020/434 e
dell'accertamento al capitolo 4442/0 “Contabilizzazioni per acquisizioni a titolo gratuito di beni
immobili”;
- di dare atto:
= che con successiva determinazione dirigenziale a firma del Dirigente Responsabile del Servizio
Patrimonio si provvederà a perfezionare giuridicamente la prenotazione di spesa assunta con la
presente deliberazione;
= che in fase di rendicontazione dei lavori, con successiva disposizione di liquidazione a firma del
Dirigente di Settore, si procederà alla contabilizzazione dell'importo pari alla somma rendicontata,
con contestuale emissione di mandato e reversale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

