COMUNE DI MODENA
N. 395/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/07/2020
L’anno 2020 il giorno 28 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

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 395
CONCESSIONE AL SIG WU HAIBIAO DEI LOCALI AD USO BAR NELLA STAZIONE
AUTOLINEE DI VIA BACCHINI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la sig.ra Wu Shuangshuang aveva la disponibilità dei locali adibiti a bar situati all’interno
della stazione delle autolinee di Via Bacchini angolo viale Molza, per effetto della concessione n.
registro scritture private 85236 del 18/05/2017, in seguito di pubblica selezione, e con scadenza in
data 30/04/2020;
- che in data 04/04/2017 (prot. n. 51809) è pervenuta la comunicazione della cessione del ramo
d’azienda tra la sig.ra Wu Shuangshuang e il sig. Wu Haibiao per l’esercizio del bar di cui in
oggetto;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 945 del 30/05/2017 si prendeva atto della cessione del
ramo d'azienda e del conseguente subentro nella concessione in corso, avente ad oggetto il locale ad
uso bar all'interno della Stazione Autolinee di Via Bacchini, da parte del subentrante sig. Wu
Haibiao (nato in Cina e residente a Reggio Emilia in Via Giuseppe Turri n. 23);
- che, permanendo l’esigenza del concessionario di utilizzare i locali in oggetto per l'attività di bar,
le parti si accordano per la sottoscrizione di un atto di concessione in uso per sei anni con
decorrenza 1° agosto 2020 e così fino al 31 luglio 2026;
- che, nelle more delle verifiche in vista del rinnovo, i rapporti tra il Comune ed il concessionario
Wu Haibiao sono proseguiti alle medesime condizioni della concessione scaduta il 30/04/2020 e che
pertanto gli effetti giuridici del rinnovo decorrono senza soluzione di continuità dal 01/08/2020;
Dato atto:
- che il canone annuale viene confermato dal competente Organo Tecnico pari all’ultimo richiesto
nel contratto in scadenza, aumentato dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, e ridotto al 75% e quindi ammonta ad un totale
di € 32.999,54;
- che il concessionario ha concordato un rateizzo per canoni pregressi (di cui sono state pagate le
rate di maggio e giugno) e che residuano da pagare n. 6 rate a scadenza mensile dell’importo di €
1.508,88 cadauna (quella con scadenza dicembre 2020 di € 1.508,85).
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 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. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
De libera
- di concedere in uso dal 01/08/2020 al 31/07/2026 all’impresa individuale del sig Wu Haibiao
(P.I.02718740356) i locali ubicati all'interno della stazione delle autolinee di Modena, in via
Bacchini angolo viale Molza, da considerarsi bene patrimoniale indisponibile, identificati
all'Agenzia del Territorio al foglio 124, mappale 63, subb 27, 33, 3 ed evidenziati nelle planimetrie
allegate al presente atto, utilizzati dal concessionario per l'attività di bar e ristorazione;
- 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 quantificato dal competente Organo Tecnico nella somma di
€ 32.999,54 ed è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DPR
633/1972 e che il concessionario deve versare anche il corrispettivo a titolo di occupazione
extracontrattuale per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2020 per l’importo di € 8.249,88;
= che il suddetto canone annuo di € 32.999,54 sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal
01/08/2021, 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 € 32.999,54 e per il solo primo anno altresì l’importo di € 8.249,88
al Capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati" da riscuotere dall’impresa individuale del sig Wu
Haibiao nel seguente modo:
•

•
•

€ 16.499,77 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2020, relativo alle due rate trimestrali
dal 01/08/2020 al 31/01/2021 ed € 8.249,88 per utilizzo extracontrattuale per un totale di €
24.749,65;
€ 32.999,54 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2021;
€ 32.999,54 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2022;

- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2025 l'entrata annua di 32.999,54 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- di dare atto che per l'anno 2026 l'entrata di € 16.499,77 relativa al semestre dal 01/02/2026 al
31/07/2026 sarà prevista in sede di approvazione del relativo Bilancio;

- 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

