COMUNE DI MODENA
N. 425/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/08/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MELONCELLI VALERIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 425
IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: CAMPI DA CALCIO E PALESTRE - PROROGA
CONVENZIONI DI GESTIONE FINO AL 31 AGOSTO 2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 33 del 9.4.2015 ad oggetto: “Linee di
indirizzo per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Modena
o in sua disponibilità” sono state delineate le finalità della gestione dell’impiantistica sportiva
cittadina di proprietà comunale o in sua disponibilità e le modalità con cui assegnare, in ossequio
alla normativa vigente, la gestione di impianti sportivi;
Richiamata la propria deliberazione n. 186 del 29.04.2015 ad oggetto “Assegnazione gestione
impianti sportivi comunali – Approvazione procedure e termini gestionali” con la quale, sulla base
della deliberazione CC n. 33 del 09.04.2015, sono state avviate le procedure ad evidenza pubblica
per riassegnare la gestione di 39 palestre e 13 campi da calcio per cinque anni a partire dal
01.09.2015 approvando, nel contempo, le relative convenzioni di gestione;
Preso atto che in ottemperanza alle procedure previste con deliberazione n. 186 del 29.04.2015
si è provveduto ad affidare la gestione delle 39 palestre e 13 campi di calcio di cui sopra ed in
particolare:
- con determinazione dirigenziale n. 1013/2015 ad assegnare fino al 31.08.2020 la gestione di 29
palestre e 11 campi da calcio;
- con determinazione dirigenziale n. 1011/2015 ad assegnare fino al 31.08.2020 la gestione di 8
palestre e 1 campo da calcio;
- con determinazione dirigenziale n. 1017/2015 ad assegnare fino al 31.08.2020 la gestione di 1
palestra e 1 campo da calcio;
- con determinazione dirigenziale n. 1016/2015 ad assegnare fino al 31.08.2020 la gestione di 1
palestra;
Ricordato inoltre che con le proprie deliberazioni:
- n. 406/2015 si è disposta l'assegnazione della gestione della sala motricità della scuola primaria
della Cittadella in via del Carso 7 fino al 31.08.2020;
- n. 648/2019 si è disposta l'assegnazione della gestione del campo di Calcio "Maino Neri" fino al
31.08.2020;
- n. 467/2019 si è disposta l'assegnazione della gestione del campo di Calcio "Casini" fino al
31.08.2020;
Considerato:
- che la situazione dovuta dall'emergenza epidemiologica da Covid – 19, le conseguenti misure di
contenimento, i protocolli di prevenzione, hanno avuto e continuano ad avere un certo impatto
sull'utilizzo e gestione degli impianti sportivi sia in termini economici sia per il clima di incertezza
relativo ai tempi previsti per il ritorno alla normalità delle attività sportive;
- che sono in corso valutazioni sulle nuove procedure di affidamento degli impianti sportivi di base
cercando di tenere conto dei diversi scenari che a tutt'oggi sono in continua evoluzione;
- che è necessario garantire una continuità gestionale anche durante l'annata sportiva 2020/21 pur
non avendo certezza circa l'evolversi della situazione epidemiologica;
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Valutato pertanto opportuno prevedere un periodo di proroga di un anno delle convenzioni
riguardanti gli impianti sportivi di base e in particolare prorogare fino al 31 agosto 2021 la gestione
degli impianti affidati con determinazioni n. 1013/2015, n. 1011/2015, n. 1017/2015, n. 1016/2015,
e con deliberazione di G.C. n. 406/2015, n. 648/2019, n. 467/2019 ad eccezione:
- della palestra “Carducci” in quanto l'immobile non è al momento disponibile;
- della Palestra “Barbieri/Braglia” in quanto per essa sono in corso valutazioni circa un
prolungamento della gestione al medesimo affidatario a fronte di investimenti che lo stesso intende
realizzare sull' impianto ai sensi dell'art. 2 della convenzione in essere approvata con propria
deliberazione n. 186 del 29.04.2015;
- del campo di calcio “Rognoni” in quanto per esso è previsto un prolungamento della gestione al
medesimo affidatario a fronte di investimenti che lo stesso intende realizzare sull' impianto ai sensi
dell'art. 2 della convenzione in essere approvata con propria deliberazione n. 186 del 29.04.2015;
- dei campi di calcio "Guidi" e "Mazzoni" in quanto la scadenza delle convenzioni di gestione sono
state prolungate fino al 31 agosto 2024 a fronte di investimenti che gli affidatari hanno effettuato
sugli impianti (rif. Delibere G.C. n. 215/2016 e n. 299/2019)
Rilevato:
- che gli attuali affidatari della gestione degli impianti sportivi hanno fatto pervenire il loro assenso
alla proposta di proroga e nel contempo hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che la gestione degli impianti sportivi di che trattasi è avvenuta fino ad ora con continuità e
professionalità da parte dei gestori rispettando gli obblighi e oneri previsti dagli atti contrattuali;
Tenuto conto che con propria deliberazione n. 318/2020 sono stati definiti termini e modalità
di applicazione dei canoni anno 2020 a favore dell'Amministrazione Comunale ed è necessario
recepirli anche con il presente provvedimento;
Dato atto che in ottemperanza alla citata deliberazione 318/2020 che dà copertura per
mancate entrate di € 93.534,35 sono stati scontati, con determinazione dirigenziale n. 1377/2020, i
canoni previsti in entrata nel bilancio 2020 relativamente alla gestione dei seguenti impianti sportivi
per complessivi € 63.491,85 iva compresa e più precisamente:
- Piscina Pergolesi per € 41.175,00
- Piscina Dogali per € 15.250,00
- Campo di calcio Guidi per € 915,00
- Palamolza per € 305,00
- Palestra di Boxe Donati per € 326,35
- Palamadiba per € 3.660,00
- Palestra Boxe Palamolza per € 305,00
- Palestra Mattarella per € 1.250,50
- Palestra scuola elementare Cittadella per € 305,00
Dato atto inoltre che in ottemperanza alla citata deliberazione 318/2020 che dà copertura
per mancate entrate di € 93.534,35:
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- è stato applicato uno sconto di € 915,00 iva compresa sul canone previsto nel 2020 per la gestione
del campo di calcio Rognoni (rif. Delibera G.C. 418/2020) accertando la somma di € 6.405,00 iva
compresa al capitolo di entrata 2042 del bilancio 2020 anzichè € 7.320,00 iva compresa;
- è previsto uno sconto di € 1.830,00 iva compresa sul canone previsto nel 2020 per la gestione
della Palestra Barbieri/Braglia per cui sarà accertata, con apposita deliberazione, al capitolo di
entrata 2041 del bilancio 2020, la somma di € 5.490,00 iva compresa anzichè € 7.320,00 iva
compresa;
- vengono applicati i seguenti sconti ai canoni previsti nel 2020 per gli impianti sportivi sotto
riportati:
Impianto sportivo

sconto canone iva compresa

PALANDERLINI

3.355,00

Palestra GUARINI

305,00

Palestra BAROZZI

305,00

Palestra CORNI A.MORO

183,00

Palestra CORNI SUCCURSALE

305,00

Palestra MURATORI

305,00

Palestra BORTOLAMASI

1.830,00

Palestra BUON PASTORE

183,00

Palestra SAN FAUSTINO

1.250,50

Palestra BAGGIOVARA

183,00

Palestra CALVINO

305,00

Palestra CAVOUR

305,00

Palestra CITTANOVA

183,00

Palestra COGNENTO

183,00

Palestra DON MILANI

183,00

Palestra FRANK

183,00

Palestra FERRARIS

945,50

Palestra GALILEI

183,00

Palestra GIOVANNI XXIII

183,00

Palestra GRAMSCI

183,00

Palestra GRAZIOSI

183,00

Palestra GUIDOTTI MISTRALI

183,00

Palestra LANFRANCO

305,00

Palestra LEOPARDI

183,00

Palestra MARCONI

305,00

Palestra PALESTRINA

183,00

Palestra PAOLI

183,00
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Palestra PISANO

183,00

Palestra RODARI

183,00

Palestra SALICETO PANARO

183,00

Palestra SAN DONNINO

1.677,50

Palestra SAN GIOVANNI BOSCO

183,00

Palestra SANTA AGNESE/BELLARIA

183,00

Palestra VALLI

1.677,50

Palestra VILLANOVA

1.830,00

Campo di calcio BOTTI

305,00

Campo di calcio MAGOTTI

915,00

Campo di calcio BARONI

305,00

Campo di calcio BISI

793,00

Campo di calcio BOLDRINI

793,00

Campo di calcio CANEVAZZI

915,00

Campo di calcio CESANA

915,00

Campo di calcio DUGONI

915,00

Campo di calcio INCERTI

793,00

Campo di calcio MORSELLI

915,00

Totale

26.230,00

Ritenuto inoltre di accertare la somma di € 6.252,50 iva compresa al capitolo 2042
“Proventi dei centri sportivi: campi sportivi (servizio rilevante ai fini dell’IVA)” del PEG 2020
applicando uno sconto, ai sensi della deliberazione 318/2020, di € 1.067,50 al canone di € 7.320,00
previsto in entrata sul bilancio 2020 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299/2019
relativamente alla gestione del campo di calcio Mazzoni precisando che la minore entrata di
€ 1.067,50 trova copertura per effetto della più volte citata propria deliberazione n. 318/2020;
Rilevato che, ai sensi della deliberazione n. 318/2020:
- non sono applicabili sconti ai canoni previsti in entrata sul bilancio 2020 per la gestione del campo
di calcio Casini e per la gestione della palestra Albareto e palestra Selmi;
- per la palestra della scuola elementare Cittadella non sono previsti altri sconti ai canonei previsto
in entrata sul bilancio 2020 al di fuori di quello già applicato con la determinazione dirigenziale n.
1377/2020;
Verificato che non sussistono casi di morosità relativi a canoni maturati al 31.12.2019;
Ritenuto con il presente atto di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27
del DLGS 33/2013;
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Dato atto che gli affidamenti oggetto di proroga fino al 31 agosto 2021 sono meglio
identificati nelle seguenti tabelle dove, in relazione agli impianti sportivi, sono riportati gli
affidatari, gli importi dei corrispettivi a favore dei gestori, i canoni a favore del Comune di Modena
e i codici CIG di riferimento:
CAMPI DI CALCIO
Impianto

Concessionario
Corrispettivo
Canone
Codice CIG
gestore/codice fiscale - PI iva compresa (€) iva compresa (€)

Campo di Polivalente San Damaso
calcio Neri A.S.D - c.f. 94065930367
Campo
calcio
BOTTI

18300

0,00 CIG Z732DD0775

di Cittadella Vis San Paolo
ASD c.f.94007510368

13.420,00

7.015,00 CIG ZF42DBB5A6

Campo di U.S.D. Nuova Marzaglia
calcio
c.f. 94054400364
MAGOTTI

10.980,00

6.405,00 CIG Z0F2D4C41B

di MUTINA SPORT S.S.D.
a r.l. c.f. 03517830364

3.050,00

610,00 CIG ZEC2DD07B7

Campo di ASD Calcio Villa d'Oro
calcio
P.I. 02661770368
BARONI

13.420,00

7.015,00 CIG Z0E2DBB668

Campo di F.C. Ganaceto ASD P.I.
calcio BISI 01929950366

8.540,00

5.063,00 CIG ZE12D4C3D7

Campo di Polisportiva Forese Nord
calcio
A.S.D. c.f. 94002320367
BOLDRINI

8.540,00

5.063,00 CIG Z2E2D4C3A3

Campo di Polisportiva 4 Ville a.p.s.
calcio
e a.s.d. c.f. 94002570367
CANEVAZ
ZI

10.980,00

6.405,00 CIG Z332DBB78E

Campo di Cittadella Vis San Paolo
calcio
ASD c.f.94007510368
CESANA

10.980,00

6.405,00 CIG Z972DBB809

Campo di Pol Baggiovara Circolo
calcio
Arci
ASD
c.f.
DUGONI
94007520367

10.980,00

6.405,00 CIG ZE32D4C366

Campo di A.S.D. Modenese Calcio
calcio
c.f. 94112700367
INCERTI

8.540,00

5.063,00 CIG ZB92DBB860

Campo di A.S.D. Modenese Calcio
calcio
c.f. 94112700367
MORSELLI

10.980,00

6.405,00 CIG Z842DBB8CC

Campo
calcio
CASINI

TOTALE
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128.710,00

61.854,00

PALESTRE
Impianto

Concessionario
gestore

PALANDERLINI ASD
Scuola
di
Pallavolo Anderlini
P.I. 01988270367

Corrispettivo
Canone
Codice CIG
iva compresa (€) iva compresa (€)
6.100,00

6.405,00 CIG ZE22D4C321

Palestra
CITTADELLA

Centro
Attività
Psicosomatiche c.f.
94009730360

0,00

Palestra
GUARINI

Volley
Academy
Modena A.S.D. P.I.
02189240365

7.320,00

3.965,00 CIG ZA22D4C28C

Palestra
BAROZZI

Il Torrazzo ASD c.f.
94088480366

7.320,00

3.965,00 CIG Z7D2D4C261

Palestra CORNI Arcieri Aquila Bianca
A.MORO
ASD
c.f.
94010190364

6.100,00

3.233,00 CIG Z1A2D4C22B

Palestra CORNI Viva Villa Volley
SUCCURSALE A.S.D
c.f.
94084750366

7.320,00

3.965,00 CIG Z952D4C1FC

Palestra
MURATORI

Associazione
Sportiva
Dilettantistica e di
Promozione Sociale
InMo.To
c.f.
94167820367

7.320,00

3.965,00 CIG Z0A2D4C1C7

Palestra SELMI

ASD
Scuola
di
Pallavolo Anderlini
P.I. 01988270367

9.150,00

4.270,00 CIG Z352D4C19A

Palestra
Polivalente
San
BORTOLAMASI Damaso A.S.D c.f.
94065930367

15.860,00

5.490,00 CIG ZA52D4C165

Palestra BUON Volley
Academy
PASTORE
Modena A.S.D. P.I.
02189240365

6.100,00

3.233,00 CIG Z752D4C134

Palestra
SAN ASD
Pentathlon
FAUSTINO
Moderno Modena c.f.
94075760366

1.830,00

2.165,50 CIG Z502DE2A0C

Palestra
ALBARETO

Polisportiva Forese
Nord A.S.D. c.f.
94002320367

9.150,00

4.270,00 CIG Z452D4C103

Palestra
BAGGIOVARA

Pol
Baggiovara
Circolo Arci ASD
c.f. 94007520367

6.100,00

3.233,00 CIG Z6C2D4C0BD
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1.220,00

Palestra
CALVINO

ASD Polisportiva A.
Corassori
c.f.
94007540365

7.320,00

3.965,00 CIG Z392D41FEC

Palestra
CAVOUR

Centro
Sportivo
Dilettantistico
Jacques Maritain c.f.
94040410360

7.320,00

3.965,00 CIG Z672DD0825

Palestra
CITTANOVA

Circolo
Ricreativo
Culturale Cittanova
ASD
c.f.
94010510363

6.100,00

3.233,00 CIG Z9C2DBB962

Palestra
COGNENTO

Polivalente
Cognentese Società
Cooperativa
P.I.
01598370367

6.100,00

3.233,00 CIG Z4E2D41FB3

DON ASD
Scuola
di
Pallavolo Anderlini
P.I. 01988270367

6.100,00

3.233,00 CIG Z342D41F8E

Palestra FRANK Furyu
Karate-do
Modena A.S.D c.f.
93033950366

6.100,00

3.233,00 CIG Z932DBB9E6

Palestra
MILANI

Palestra
FERRARIS

A.S.
Dilettantistica
SBM Basketball P.I.
03475620369

10.858,00

6.374,50 CIG Z532DBBA4C

Palestra
GALILEI

CSI Servizi S.S.D. a
R.L P.I. 03425030362

6.100,00

3.233,00 CIG Z042D41F5D

Palestra
GIOVANNI
XXIII

Centro
Sportivo
Dilettantistico
Jacques Maritain c.f.
94040410360

6.100,00

3.233,00 CIG Z532D41F16

Palestra
GRAMSCI

Il Torrazzo ASD c.f.
94088480366

6.100,00

3.233,00 CIG Z2E2D41EEB

Palestra
GRAZIOSI

U.S. Don Elio Monari
P.I. 02943370367

6.100,00

3.233,00 CIG Z092D41EC0

Palestra
GUIDOTTI
MISTRALI

A.S.D. Nuova PSA
Modena
P.I.
03539760367

6.100,00

3.233,00 CIG Z942DBBB26

Palestra
LANFRANCO

Volley
Academy
Modena A.S.D. P.I.
02189240365

7.320,00

3.965,00 CIG Z842D41E91

Palestra
LEOPARDI

Polisportiva
Virtus
c.f. 94005990364

6.100,00

3.233,00 CIG Z212D41E5B
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Palestra
MARCONI

Polisportiva
Villa
d'Oro Associazione
Sportiva
Dilettantistica e di
Promozione Sociale
c.f. n. 80010810366

7.320,00

3.965,00 CIG Z9C2D41E2C

Palestra
PALESTRINA

Polisportiva Modena
Est ASD APS c.f. n.
80011090364

6.100,00

3.233,00 CIG Z7E2D41DEE

Palestra PAOLI

ASD Duca D'Este
c.f. 94117330368

6.100,00

3.233,00 CIG ZBB2D41DB4

Palestra PISANO ASD
Scuola
di
Pallavolo Anderlini
P.I. 01988270367

6.100,00

3.233,00 CIG Z952D41A53

Palestra RODARI Polisportiva
Gino
Nasi A.S.D. E A.P.S.
c.f. n. 80010190363

6.100,00

3.233,00 CIG Z892D41A08

Palestra
SALICETO
PANARO

A.S.D. Nuova PSA
Modena
P.I.
03539760367

6.100,00

3.233,00 CIG ZD32DBBB76

Palestra
SAN CSI Servizi S.S.D. a
DONNINO
R.L P.I. 03425030362

1.830,00

2.592,50 CIG Z0F2D41981

Palestra
SAN RCS San Pio X c.f.
GIOVANNI
94033410369
BOSCO

6.100,00

3.233,00 CIG Z2B2D41935

Palestra SANTA Polisportiva
Gino
AGNESE/BELL Nasi A.S.D. E A.P.S.
ARIA
c.f. n. 80010190363

6.100,00

3.233,00 CIG ZD32D41868

Palestra VALLI

A.S.D.U.S.
Invicta
Skate
P.I.
02416290365

1.830,00

2.592,50 CIG Z892D3F5C1

Palestra
VILLANOVA

Polisportiva 4 Ville
a.p.s. e a.s.d. c.f.
94002570367

15.860,00

5.490,00 CIG ZE72DBBBF3

TOTALE

253.028,00

137.250,00

Visto quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 in caso di
affidamenti diretti;
Dato atto:
- che le spese relative alle proroghe dei campi di calcio con particolare riguardo ai corrispettivi di
gestione per un ammontare complessivo di € 128.710,00 iva compresa trovano copertura al cap.
15165 “Servizi gestiti da Società Sportive in convenzione” - Art. 76 “Gestione Servizi Sportivi”
codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0 “Altri Servizi” nel seguente modo:
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•
•

per € 120.170,00 sul bilancio 2020;
per € 8.540,00 sul bilancio 2021;

- che le spese relative alle proroghe delle Palestre con particolare riguardo ai corrispettivi di
gestione per un ammontare complessivo di € 253.028,00 iva compresa trovano copertura al capitolo
15155 “Gestione Servizi Sportivi ” - Art. 76 “Gestione Servizi Sportivi”del Piano Esecutivo di
Gestione 2020, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0 “Altri Servizi” ;
Ritenuto:
- di prevedere una entrata a favore dell'Amministrazione Comunale data dai canoni per l' utilizzo
dei campi di calcio pari a complessivi € 61.854,00 Iva compresa, da accertarsi al cap. 2042
“Proventi dei centri sportivi: campi sportivi (servizio rilevante ai fini dell’IVA)” del PEG 2020;
- di prevedere una entrata a favore dell'Amministrazione Comunale data dai canoni per l' utilizzo
delle palestre pari a complessivi € 137.250,00 iva compresa, da accertarsi al capitolo 2041
“Proventi dei centri sportivi: palestre (servizio rilevante ai fini dell’IVA)” nel seguente modo:
•
•

per € 136.640,00 sul Bilancio 2020:
per € 610,00 sul bilancio 2021;
Dato atto:

- che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad assumere i necessari impegni di
spesa;
-che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6, del TUEL n. 267/2000, e che con
riferimento al DPCM 28/12/2011, si tratta di prestazioni continuative;
Ritenuto di approvare i seguenti 4 schemi di integrazione alle convenzioni in essere
appositamente aggiornati, ed in particolare:
- schema di integrazione convenzione di gestione campi di calcio;
- schema di integrazione convenzione di gestione palestre;
- schema di integrazione convenzione sala motricità della scuola primaria della Cittadella;
- schema di integrazione convenzione campo di calcio "Maino Neri";
Dato atto inoltre:
- che la Responsabile dell' Ufficio Sport e Giovani, o in sua assenza la Dirigente del Settore,
interverrà nella stipula delle integrazioni alle Convenzioni sopracitate;
- che in fase di sottoscrizione contrattuale la Responsabile incaricata della stipula potrà apportate
eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nei testi di
integrazione alle convenzioni di che trattasi eventualmente anche precisando esatte localizzazioni
degli spazi affidati qualora ritenuto necessario;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
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Vista la delega alla Dott.ssa Giovanna Rondinone alla formulazione del parere di regolarità
tecnica sulle deliberazioni riguardanti l'Ufficio Sport e Giovani, disposta dalla Dirigente del Settore
Cultura, sport, giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot. 324036 del
04.11.2019 previo visto di congruità della dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, Sport Giovani e promozione
della città dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di
congruità di cui agli articoli 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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 approvare tutto quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di prorogare le convenzioni di gestione degli impianti sportivi di base per il periodo 1 settembre
2020 - 31 agosto 2021 così come identificati in premessa, secondo termini e modalità ivi indicati;
- di approvare gli allegati 4 schemi di integrazione alle convenzioni in essere appositamente
aggiornati, ed in particolare:
•
•
•
•

schema di integrazione convenzione di gestione campi di calcio;
schema di integrazione convenzione di gestione palestre;
schema di integrazione convenzione sala motricità della scuola primaria della Cittadella;
schema di integrazione convenzione campo di calcio "Maino Neri";

- di dare atto:
= che la Responsabile dell' Ufficio Sport e Giovani, o in sua assenza la Dirigente del Settore,
interverrà nella stipula delle integrazioni alle Convenzioni sopracitate;
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= che in fase di sottoscrizione contrattuale la Responsabile incaricata della stipula potrà apportate
eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nei testi di
integrazione alle convenzioni di che trattasi eventualmente anche precisando esatte localizzazioni
degli spazi affidati qualora ritenuto necessario;
= che le spese relative alle proroghe dei campi di calcio con particolare riguardo ai corrispettivi di
gestione per un ammontare complessivo di € 128.710,00 iva compresa trovano copertura al cap.
15165 “Servizi gestiti da Società Sportive in convenzione” - Art. 76 “Gestione Servizi Sportivi”
codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0 “Altri Servizi” nel seguente modo:
•
•

per € 120.170,00 sul bilancio 2020;
per € 8.540,00 sul bilancio 2021;

- di prevedere una entrata a favore dell'Amministrazione Comunale data dai canoni per l' utilizzo
dei campi di calcio pari a complessivi € 61.854,00 Iva compresa, da accertarsi al cap. 2042
“Proventi dei centri sportivi: campi sportivi (servizio rilevante ai fini dell’IVA)” del PEG 2020;
- di dare atto che le spese relative alle proroghe delle Palestre con particolare riguardo ai
corrispettivi di gestione per un ammontare complessivo di € 253.028,00 iva compresa trovano
copertura al capitolo 15155 “Gestione Servizi Sportivi ” - Art. 76 “Gestione Servizi Sportivi”del
Piano Esecutivo di Gestione 2020, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0 “Altri Servizi”;
- di prevedere una entrata a favore dell'Amministrazione Comunale data dai canoni per l' utilizzo
delle palestre pari a complessivi € 137.250,00 iva compresa, da accertarsi al capitolo 2041
“Proventi dei centri sportivi: palestre (servizio rilevante ai fini dell’IVA)” nel seguente modo:
•
•

per € 136.640,00 sul Bilancio 2020:
per € 610,00 sul bilancio 2021;

- di accertare la somma di € 6.252,50 iva compresa al capitolo 2042 “Proventi dei centri sportivi:
campi sportivi (servizio rilevante ai fini dell’IVA)” del PEG 2020 prevista in entrata quale canone
anno 2020 a favore dell'Amministrazione Comunale per la gestione del campo di calcio Mazzoni;
- di dare atto infine:
= che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad assumere i necessari impegni di
spesa;
= che con il presente provvedimento vengono adempiuti gli obblighi di trasparenza di cui agli artt.
26 e 27 del DLGS 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MELONCELLI VALERIA
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA....................................
(Allegato alla convenzione del ........................ assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche
Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) prot. n. ..................... del ..........................)
L'anno 2020 questo giorno .................................... presso gli uffici comunali di Via Galaverna 8,
TRA
Comune di Modena, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per cui
agisce, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, la
Dott.ssa ............................................ nata a .......................il ........................ residente, per quanto
attiene il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,
E
........................................., nel seguito denominato anche “concessionario” o “gestore”, con sede
in ..................................., Via ............................n. ......................, P.I/CF...................................., per la
quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante ................................, nato
a ........................... il ............................,
Premesso che:
- tra il Comune di Modena e ................................ è in essere una convenzione per la gestione della
Palestra.............................. con scadenza 31 agosto 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n...................del..............è stato disposto il prolungamento
della durata della sopracitata convenzione fino al 31 agosto 2021;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Durata
La durata della convenzione stipulata in data .................................. avente ad oggetto
"Convenzione per la gestione della Palestra.........................." assunta agli atti del Servizio
Sport e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) prot. n. .....................
del .........................., scadrà il 31.08.2021 anzichè il 31.08.2020.
2) Canone e Corrispettivo
Per il periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021 il gestore corrisponderà, a titolo di canone
d’uso, all’Amministrazione Comunale, la somma di € ...........................+ IVA in unica
soluzione entro il 31 dicembre 2020 mentre per la gestione è previsto un corrispettivo di
Euro ........................... + IVA che l’Amministrazione comunale erogherà al gestore entro il
31 dicembre 2020.
3) Privacy
Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e delle misure
tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.
4) Trattamento dati
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla dichiarazione
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di accettazione dell' affidamento in oggetto.
5) Defibrillatori
Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013
pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.
Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua
dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.
Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di
Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di istallazione e
posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la
sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso.
E’ altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di
consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore
si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in
sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l’accesso alla strumentazione a persone
non autorizzate.
Il defibrillatore puo’ essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e
appositamente formati dagli organi competenti. L’utilizzo del defibrillatore da parte di terzi
deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale. Il defibrillatore puo’ tuttavia
essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse
intervenire presso l’impianto per assistere una persona colpita da malore.
Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il
gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due
persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l’utilizzo del defibrillatore.
Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto, non deve mai
abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.
Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni
che dovessero derivare a cose e persone dall’uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile
per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della
strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.
6) Codice di comportamento
Il gestore è tenuto all'osservanza da parte dei propri operatori/collaboratori del Codice di
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 601/2013 e succ. modifiche visionabile sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
7) Disponibilità dell'impianto e protocolli sanitari
Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari
vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni
nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi anche dipendenti dalle
modalità di utilizzo condiviso delle palestre scolastiche meglio definite con l'avvio dell'anno
scolastico. L' effettiva disponibilità dell’impianto sportivo e la possibilità o meno di
frequentarlo può subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere
straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali
senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.
8) Altri riferimenti contrattuali
Il presente atto è allegato alla convenzione stipulata in data ..............................avente ad
oggetto "Convenzione per la gestione della Palestra.........................." assunta agli atti del
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Servizio Sport e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot. n. .....................
del .......................... e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
9) Disposizioni finali
Ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, il resto dei patti e condizioni contenuti
nella convenzione stipulata in data ..............................avente ad oggetto "Convenzione per
la gestione della Palestra.........................." assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche
Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot. n. ..................... del ..........................
rimangono invariati.
10) Spese contrattuali
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del
gestore ivi comprese le spese di registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Le Parti
Per il gestore
Il Legale Rappresentante
( .....................................)
Per il Comune di Modena
La Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani
( dott.ssa ................................)
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SALA DI MOTRICITA’ DELLA
SCUOLA CITTADELLA
(Allegato alla convenzione del ........................ assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche
Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) prot. n. ..................... del ..........................)
L'anno 2020 questo giorno .................................... presso gli uffici comunali di Via Galaverna 8,
TRA
Comune di Modena, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per cui
agisce, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, la
Dott.ssa ............................................ nata a .......................il ........................ residente, per quanto
attiene il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,
E
........................................., nel seguito denominato anche “concessionario” o “gestore”, con sede
in ..................................., Via ............................n. ......................, P.I/CF...................................., per la
quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante ................................, nato
a ........................... il ............................,
Premesso che:
- tra il Comune di Modena e ................................ è in essere una convenzione per la gestione della
sala di motricità della scuola Cittadella con scadenza 31 agosto 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n...................del..............è stato disposto il prolungamento
della durata della sopracitata convenzione fino al 31 agosto 2021;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Durata
La durata della convenzione stipulata in data .................................. avente ad oggetto
"Convenzione per la gestione della sala di motricità della scuola Cittadella " assunta agli
atti del Servizio Sport e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) prot.
n. ..................... del .........................., scadrà il 31.08.2021 anzichè il 31.08.2020.
2) Canone
Per il periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021 il gestore corrisponderà, a titolo di canone
d’uso, all’Amministrazione Comunale, la somma di € 1.000,00 + IVA. Tale importo
comprensivo di iva dovrà essere versato in due rate di uguale importo di cui una entro il 31
dicembre 2020 e l’altra entro il 31 marzo 2021.
3) Privacy
Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e delle misure
tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.
4) Trattamento dati
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla dichiarazione
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di accettazione dell' affidamento in oggetto.
5) Defibrillatori
Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013
pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.
Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua
dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.
Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di
Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di istallazione e
posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la
sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso.
E’ altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di
consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore
si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in
sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l’accesso alla strumentazione a persone
non autorizzate.
Il defibrillatore puo’ essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e
appositamente formati dagli organi competenti. L’utilizzo del defibrillatore da parte di terzi
deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale. Il defibrillatore puo’ tuttavia
essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse
intervenire presso l’impianto per assistere una persona colpita da malore.
Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il
gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due
persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l’utilizzo del defibrillatore.
Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto, non deve mai
abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.
Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni
che dovessero derivare a cose e persone dall’uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile
per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della
strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.
6) Codice di comportamento
Il gestore è tenuto all'osservanza da parte dei propri operatori/collaboratori del Codice di
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 601/2013 e succ. modifiche visionabile sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
7) Disponibilità dell'impianto e protocolli sanitari
Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari
vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni
nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi anche dipendenti dalle
modalità di utilizzo condiviso delle palestre scolastiche meglio definite con l'avvio dell'anno
scolastico. L' effettiva disponibilità dell’impianto sportivo e la possibilità o meno di
frequentarlo può subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere
straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali
senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.
8) Altri riferimenti contrattuali
Il presente atto è allegato alla convenzione stipulata in data ..............................avente ad
oggetto "Convenzione per la gestione della sala di motricità della scuola Cittadella " assunta
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agli atti del Servizio Sport e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot.
n. ..................... del .......................... e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
9) Disposizioni finali
Ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, il resto dei patti e condizioni contenuti
nella convenzione stipulata in data ..............................avente ad oggetto "Convenzione per
la gestione della sala di motricità della scuola Cittadella" assunta agli atti del Servizio Sport
e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot. n. .....................
del .......................... rimangono invariati.
10) Spese contrattuali
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del
gestore ivi comprese le spese di registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Le Parti
Per il gestore
Il Legale Rappresentante
( .....................................)
Per il Comune di Modena
La Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani
( dott.ssa ................................)
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO MAINO NERI
(Allegato alla convenzione del ........................ assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche
Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) prot. n. ..................... del ..........................)
L'anno 2020 questo giorno .................................... presso gli uffici comunali di Via Galaverna 8,
TRA
Comune di Modena, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per cui
agisce, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, la
Dott.ssa ............................................ nata a .......................il ........................ residente, per quanto
attiene il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,
E
........................................., nel seguito denominato anche “concessionario” o “gestore”, con sede
in ..................................., Via ............................n. ......................, P.I/CF...................................., per la
quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante ................................, nato
a ........................... il ............................,
Premesso che:
- tra il Comune di Modena e ................................ è in essere una convenzione per la gestione del
campo da calcio "Maino Neri" con scadenza 31 agosto 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n...................del..............è stato disposto il prolungamento
della durata della sopracitata convenzione fino al 31 agosto 2021;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Durata
La durata della convenzione stipulata in data .................................. avente ad oggetto
"Convenzione per la gestione del campo da calcio Maino Neri" assunta agli atti del Servizio
Sport e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) prot. n. .....................
del .........................., scadrà il 31.08.2021 anzichè il 31.08.2020.
2) Corrispettivo
Per il periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021, è previsto un corrispettivo di Euro
15.000,00 + IVA che l’Amministrazione comunale erogherà al gestore in due rate: la prima
di Euro 8.000,00 + IVA entro il 31 dicembre 2020 e la seconda di Euro 7.000,00 + IVA entro
il 31 agosto 2021.
3) Privacy
Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e delle misure
tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.
4) Trattamento dati
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla dichiarazione
di accettazione dell' affidamento in oggetto.
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5) Defibrillatori
Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013
pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.
Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua
dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.
Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di
Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di istallazione e
posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la
sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso.
E’ altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di
consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore
si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in
sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l’accesso alla strumentazione a persone
non autorizzate.
Il defibrillatore puo’ essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e
appositamente formati dagli organi competenti. L’utilizzo del defibrillatore da parte di terzi
deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale. Il defibrillatore puo’ tuttavia
essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse
intervenire presso l’impianto per assistere una persona colpita da malore.
Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il
gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due
persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l’utilizzo del defibrillatore.
Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto, non deve mai
abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.
Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni
che dovessero derivare a cose e persone dall’uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile
per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della
strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.
6) Codice di comportamento
Il gestore è tenuto all'osservanza da parte dei propri operatori/collaboratori del Codice di
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 601/2013 e succ. modifiche visionabile sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
7) Disponibilità dell'impianto e protocolli sanitari
Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari
vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni
nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi. L' effettiva
disponibilità dell’impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo può subire delle
interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso
rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto
ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.
8) Altri riferimenti contrattuali
Il presente atto è allegato alla convenzione stipulata in data ..............................avente ad
oggetto "Convenzione per la gestione del campo da calcio Maino Neri" assunta agli atti del
Servizio Sport e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot. n. .....................
del .......................... e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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9) Disposizioni finali
Ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, il resto dei patti e condizioni contenuti
nella convenzione stipulata in data ..............................avente ad oggetto "Convenzione per
la gestione del campo da calcio Maino Neri" assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche
Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot. n. ..................... del ..........................
rimangono invariati.
10) Spese contrattuali
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del
gestore ivi comprese le spese di registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Le Parti
Per il gestore
Il Legale Rappresentante
( .....................................)
Per il Comune di Modena
La Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani
( dott.ssa ................................)
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO................................
(Allegato alla convenzione del ........................ assunta agli atti del Servizio Sport e Politiche
Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) prot. n. ..................... del ..........................)
L'anno 2020 questo giorno .................................... presso gli uffici comunali di Via Galaverna 8,
TRA
Comune di Modena, nel seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, per cui
agisce, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, la
Dott.ssa ............................................ nata a .......................il ........................ residente, per quanto
attiene il presente atto, presso gli uffici di Via Galaverna 8,
E
........................................., nel seguito denominato anche “concessionario” o “gestore”, con sede
in ..................................., Via ............................n. ......................, P.I/CF...................................., per la
quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante ................................, nato
a ........................... il ............................,
Premesso che:
- tra il Comune di Modena e ................................ è in essere una convenzione per la gestione del
campo da calcio.............................. con scadenza 31 agosto 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n...................del..............è stato disposto il prolungamento
della durata della sopracitata convenzione fino al 31 agosto 2021;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Durata
La durata della convenzione stipulata in data .................................. avente ad oggetto
"Convenzione per la gestione del campo da calcio.........................." assunta agli atti del
Servizio Sport e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) prot. n. .....................
del .........................., scadrà il 31.08.2021 anzichè il 31.08.2020.
2) Canone e Corrispettivo
Per il periodo 1 settembre 2020 - 31 agosto 2021 il gestore corrisponderà, a titolo di canone
d’uso, all’Amministrazione Comunale, la somma di € ...........................+ IVA in unica
soluzione entro il 31 dicembre 2020 mentre per la gestione è previsto un corrispettivo di
Euro ........................... + IVA che l’Amministrazione comunale erogherà al gestore entro il
31 dicembre 2020.
3) Privacy
Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e delle misure
tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza.
4) Trattamento dati
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico e cartaceo in
occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di privacy nei modi e nei termini indicati nell'informativa in calce alla dichiarazione

copia informatica per consultazione

di accettazione dell' affidamento in oggetto.
5) Defibrillatori
Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013
pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.
Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua
dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.
Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di
Modena, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon
padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di istallazione e
posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la
sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso.
E’ altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di
consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore
si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in
sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l’accesso alla strumentazione a persone
non autorizzate.
Il defibrillatore puo’ essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e
appositamente formati dagli organi competenti. L’utilizzo del defibrillatore da parte di terzi
deve essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale. Il defibrillatore puo’ tuttavia
essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse
intervenire presso l’impianto per assistere una persona colpita da malore.
Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il
gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due
persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l’utilizzo del defibrillatore.
Salvo diversa disposizione del Comune di Modena, il defibrillatore in oggetto, non deve mai
abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.
Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni
che dovessero derivare a cose e persone dall’uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile
per i danni causati a terzi o al Comune di Modena per colpa o trascuratezza nell'uso della
strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.
6) Pozzi
Per gli impianti sportivi che hanno in dotazione un pozzo per l'irrigazione, sono a carico del
gestore gli adempimenti e le spese relative alla concessione.
7) Omologazione campi di gioco
Sono a carico del gestore le procedure e gli adempimenti dettati dagli enti competenti
affinchè i campi di gioco mantengano in essere l'omologazione per la disputa delle partite in
relazione ai campionati possibili e previsti presso il campo.
8) Codice di comportamento
Il gestore è tenuto all'osservanza da parte dei propri operatori/collaboratori del Codice di
comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Modena approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 601/2013 e succ. modifiche visionabile sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
9) Disponibilità dell'impianto e protocolli sanitari
Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari
vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni
nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi. L' effettiva
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disponibilità dell’impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo può subire delle
interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso
rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto
ad alcun indennizzo a carico del Comune di Modena.
10) Altri riferimenti contrattuali
Il presente atto è allegato alla convenzione stipulata in data ..............................avente ad
oggetto "Convenzione per la gestione del campo da calcio.........................." assunta agli atti
del Servizio Sport e Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot.
n. ..................... del .......................... e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
11) Disposizioni finali
Ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, il resto dei patti e condizioni contenuti
nella convenzione stipulata in data ..............................avente ad oggetto "Convenzione per
la gestione del campo da calcio.........................." assunta agli atti del Servizio Sport e
Politiche Giovanili (ora Ufficio Sport e Giovani) al prot. n. .....................
del .......................... rimangono invariati.
12) Spese contrattuali
Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del
gestore ivi comprese le spese di registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Le Parti
Per il gestore
Il Legale Rappresentante
( .....................................)
Per il Comune di Modena
La Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani
( dott.ssa ................................)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: CAMPI DA CALCIO E PALESTRE - PROROGA
CONVENZIONI DI GESTIONE FINO AL 31 AGOSTO 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2433/2020, 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, 14/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: CAMPI DA CALCIO E PALESTRE - PROROGA
CONVENZIONI DI GESTIONE FINO AL 31 AGOSTO 2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2433/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/08/2020
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 DI BASE: CAMPI DA CALCIO E PALESTRE - PROROGA
CONVENZIONI DI GESTIONE FINO AL 31 AGOSTO 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2433/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 425 del 14/08/2020
OGGETTO : IMPIANTI SPORTIVI DI BASE: CAMPI DA CALCIO E
PALESTRE - PROROGA CONVENZIONI DI GESTIONE FINO AL 31
AGOSTO 2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 04/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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