COMUNE DI MODENA
N. 427/2020 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. 427
PALESTRA "BARBIERI - BRAGLIA" - PROLUNGAMENTO DELLA CONVENZIONE DI
GESTIONE A FRONTE DI MIGLIORIA SULL'IMPIANTO PROPOSTA A SPESE DEL
GESTORE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo denominato
Palestra Barbieri .- Braglia sito a Modena in via Del Carso n. 6 la cui gestione è affidata a Panaro
Modena ASD - SGS in forza di apposita convenzione stipulata in data 18 settembre 2015 secondo
lo schema approvato con propria deliberazione n. 186/2015 ed avente scadenza il 31.08.2020;
Vista la relazione progettuale assunta agli atti dell'Ufficio Sport e Giovani al prot. n. 134880
del 25.05.2020 con la quale Panaro Modena ASD - SGS:
- propone all'Amministrazione Comunale interventi di manutenzione straordinaria consistenti
nell'ammodernamento e riqualificazione spogliatoi, locali doccia e servizi igienici della palestra
Ermanno Barbieri facente parte dell'impianto sportivo denominato palestra Barbieri - Braglia. con
una spesa stimata a carico del gestore di € 35.350,00 oltre oneri Iva e così per complessivi
€ 43.127,00, Iva compresa;
- propone gli interventi a sue spese ai fini del prolungamento della durata della convenzione di
gestione stipulata in data 18 settembre 2015;
Richiamato l'art. 2 della convenzione in essere che recita testualmente: “La presente
convenzione decorre dal 01.09.2015 ed ha la durata di anni 5 (cinque). Si da atto che scadrà il
31.08.2020. La durata della convenzione potrà essere prolungata, previo consenso delle parti, per un
massimo di ulteriori 4 anni, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare
sull'impianto”;
Ritenuto:
- che le migliorie siano meritevoli di essere accolte in considerazione della riqualificazione
dell'impianto di proprietà Comunale senza oneri da parte della Amministrazione Comunale;
- che in base al valore dell’investimento stimato in € 35.350,00 oltre ad oneri iva, la durata della
convenzione di gestione possa essere prolungata fino al 31 agosto 2024 anche in considerazione del
rapporto tra valore investimento e corrispettivo annuale di gestione;
Dato atto che le spese per il prolungamento della durata della convenzione a carico
dell'Amministrazione comunale sono quelle date dai corrispettivi di gestione a favore del
concessionario e più precisamente:
- € 18.300,00 iva inclusa anno 2020;
- € 18.300,00 iva inclusa anno 2021;
- € 18.300,00 iva inclusa anno 2022;
- € 18.300,00 iva inclusa anno 2023;
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;

Precisato:
- che in ottemperanza alla citata deliberazione 318/2020 – nella quale è disposta anche la modalità
di copertura finanziaria a fronte di mancate entrate da canoni a favore dell'Amministrazione
comunale per complessivi € 93.534,35 - viene applicato uno sconto di € 1.830,00 iva compresa sul
canone previsto in entrata nel bilancio 2020 (€ 5.490,00 iva inclusa anziché € 7.320,00 iva
inclusa);
- che l'applicazione dello sconto di € 1.830,00 iva compresa sul canone previsto nel 2020
(€ 5.490,00 iva inclusa anziché € 7.320,00 iva inclusa) si rileva anche dalla proposta di
deliberazione G.C. n. 2433/2020;
Verificato che non sussistono morosità relative 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;
Dato atto che sono previsti pertanto i seguenti canoni a favore dell'Amministrazione
Comunale:
- € 5.490,00 iva inclusa anno 2020;
- € 7.320,00 iva inclusa anno 2021;
- € 7.320,00 iva inclusa anno 2022;
- € 7.320,00 iva inclusa anno 2023;
Preso atto che l' Ufficio Manutenzione Ordinaria comunale ha ritenuto congrui gli ambiti di
intervento (agli atti dell'Ufficio Sport e Giovani al prot. n. 198709 del 6 agosto 2020);
Precisato che prima di eseguire gli interventi di cui al progetto prot. n. 134880 del
25.05.2020, deve essere previsto l'ottenimento della congruità tecnico economica degli stessi da
parte del citato Ufficio Manutenzione Ordinaria;
Rilevato:
- che Panaro Modena ASD - SGS per il tramite del suo rappresentante legale ha dichiarato di non
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che la gestione dell'impianto sportivo di che trattasi è avvenuta fino ad ora con continuità e
professionalità da parte del gestore rispettando gli obblighi e oneri previsti dagli atti contrattuali;
Ritenuto pertanto di autorizzare Panaro Modena ASD - SGS alla realizzazione del progetto
assunto agli atti dell'Ufficio Sport e Giovani al prot prot. n. 134880 del 25.05.2020 la cui
conclusione dovrà avvenire, salvo diversa autorizzazione, entro il 30.06.2024;
Valutato opportuno approvare lo schema di modifica/integrazione della convenzione di
gestione regolando il rapporto contrattuale fino al 31.08.2024;
Considerato che occorre prenotare la spesa relativa al corrispettivo di gestione per l'anno
2020 di € 18.300,00 (Iva compresa) al capitolo 15155/76 del bilancio 2020, la spesa relativa al
corrispettivo di gestione per l'anno 2021 di € 18.300,00 (Iva compresa) al capitolo 15155/76 del

bilancio 2021, la spesa relativa al corrispettivo di gestione per l'anno 2022 di € 18.300,00 (Iva
compresa) al capitolo 15155/76 del bilancio 2022 mentre per la spesa di € 18.300,00 (Iva
compresa) relativa all'anno 2023 si provvederà tenendone conto nell'approvazione del bilancio di
previsione 2023;
Dato atto:
- che occorre accertare la somma relativa al canone a favore del Comune di € 5.490,00 (Iva
compresa) prevista in entrata al capitolo 2041 del bilancio 2020, la somma di € 7.320,00 (Iva
compresa) prevista in entrata al capitolo 2041 dei bilancio 2021, la somma di € 7.320,00 (Iva
compresa) prevista in entrata al capitolo 2041 dei bilancio 2022 mentre per la somma di € 7.320,00
(Iva compresa) prevista in entrata relativa all'anno 2023, si provvederà tenendone conto
nell'approvazione del bilancio di previsione 2023;
- 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;
- che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), il Consiglio Comunale
sarà informato del presente atto. ;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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 dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che Panaro Modena ASD - SGS - C.F.
80017170368 è autorizzata a realizzare presso la Palestra Barbieri - Braglia via Del Carso n. 6 Modena - il progetto assunto agli atti dell'Ufficio Sport e Giovani al prot. n. 134880 del
25.05.2020 che prevede interventi di manutenzione straordinaria consistenti nell'ammodernamento
e riqualificazione spogliatoi, locali doccia e servizi igienici della palestra Ermanno Barbieri facente
parte dell'impianto sportivo denominato palestra Barbieri - Braglia. con una spesa stimata a carico
del gestore di € 35.350,00 oltre oneri Iva e così per complessivi € 43.127,00, Iva compresa;;
- di approvare il prolungamento della scadenza della convenzione per la gestione dell'impianto
sportivo di proprietà Comunale Palestra "Barbieri - Braglia" a favore di Panaro Modena ASD SGS per un periodo di 48 mesi oltre l'attuale scadenza prevista il 31/08/2020, e quindi fino al
31/08/2024;
- di dare atto che il progetto di che trattasi dovrà essere realizzato, salvo diversa autorizzazione,
entro il 30.06.2024;
- di approvare l'allegato schema di modifica/integrazione della convenzione di gestione che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto regolando il rapporto contrattuale fino al
31.08.2024;
- di dare atto che anche al fine di determinare la congruità economica degli interventi, pervenire
alle contabilizzazioni, nonchè per le valutazioni dei termini contenuti nel presente provvedimento,
dovranno essere prodotti i giustificativi di spesa, i certificati di regolare esecuzione degli interventi
e, prima dell'inizio lavori, dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale i relativi computi
metrici estimativi relativi agli interventi;
- di procedere con l'assunzione della prenotazione d'impegno di spesa di € 35.350,00 iva esclusa
con imputazione 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-2020-503-00-05 - crono 2020/503 - e
all'accertamento della corrispondente entrata al capitolo 4442/0 “Contabilizzazioni per acquisizioni
a titolo gratuito di beni immobili” del PEG 2020;
- di dare atto:
= che con successiva determinazione a firma della Dirigente di Settore si provvederà al
perfezionamento delle obbligazioni giuridiche sulle prenotazioni di entrata e spesa assunte con la
presente deliberazione;
= che con successiva disposizione di liquidazione a firma della Dirigente di Settore, si procederà
alla contabilizzazione dell'importo pari agli interventi di miglioria e riqualificazione della Palestra
"Barbieri - Braglia"che effettuerà a sue spese Panaro Modena ASD - SGS, stimati in € 35.350,00
Iva esclusa, emettendo contestualmente il relativo mandato e reversale;
- di dare atto che la Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della città interverrà
nella stipula del rapporto contrattuale e potrà apportare correzioni di errori materiali e non
sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo del documento approvato con il presente atto;

- di prenotare la spesa relativa al corrispettivo di gestione per l'anno 2020 di € 18.300,00 (Iva
compresa) al capitolo 15155/76 del bilancio 2020, la spesa relativa al corrispettivo di gestione per
l'anno 2021 di € 18.300,00 (Iva compresa) al capitolo 15155/76 del bilancio 2021, la spesa relativa
al corrispettivo di gestione per l'anno 2022 di € 18.300,00 (Iva compresa) al capitolo 15155/76 del
bilancio 2022 mentre per la spesa di € 18.300,00 (Iva compresa) relativa all'anno 2023 si
provvederà tenendone conto nell'approvazione del bilancio di previsione 2023;
- di accertare la somma relativa al canone a favore del Comune di € 5.490,00 (Iva compresa)
prevista in entrata al capitolo 2041 del bilancio 2020, la somma di € 7.320,00 (Iva compresa)
prevista in entrata al capitolo 2041 dei bilanci 2021, la somma di € 7.320,00 (Iva compresa) prevista
in entrata al capitolo 2041 dei bilancio 2022 mentre per la somma di € 7.320,00 (Iva compresa)
prevista in entrata relativa all'anno 2023, si provvederà tenendone conto nell'approvazione del
bilancio di previsione 2023;
- di dare atto
= che con provvedimenti dirigenziali saranno assunti gli impegni di spesa oltre ai codici CIG e CUP
di riferimento;
= 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;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MELONCELLI VALERIA

