COMUNE DI MODENA
N. 444/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto 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

Assente

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: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 444
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA
SACCA ASD E APS PER L'USO DEL PALAROLLER

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in via Paltrinieri n. 80 a Modena, su un'area concessa dal Comune in diritto di superficie, è
presente una palestra per il pattinaggio a rotelle denominato Palaroller gestito dal Circolo Arci
Polisportiva Sacca ASD E APS;
- che gli impianti sportivi comunali adibiti al pattinaggio non sono sufficienti a soddisfare tutte le
richieste delle società interessate e che il Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E APS è disponibile
a sottoscrivere una convenzione con il Comune per l’uso dell’impianto che gestisce;
Ritenuto, quindi, opportuno procedere con l'approvazione di una convenzione per l’anno
sportivo 2020/2021 sulla base delle esigenze dell'anno sportivo;
Precisato che l'utilizzo dell'impianto è subordinato all'erogazione, da parte del Comune, di
un corrispettivo annuo commisurato alle ore di effettivo utilizzo dell’impianto da parte di società
sportive, secondo una tariffa concordata in € 31,00 orarie, oltre oneri IVA, per allenamenti ed €
125,00, oltre oneri IVA, per partite;
Considerato che per l’anno sportivo 2020/2021 le ore che si prevede di acquisire in uso per
allenamenti da assegnare a società richiedenti ammonteranno a n. 136, corrispondenti ad un
corrispettivo presunto di € 4.216,00, oltre oneri Iva (€ 5.143,52 IVA compresa), oltre all'utilizzo per
lo svolgimento di 12 partite di campionato determinanti una spesa di € 1.500,00, oltre oneri Iva (€
1.830,00 Iva compresa) e così per un totale preventivato di € 6.973,52 Iva compresa;
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. n. 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 T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport, giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli 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 lo schema di convenzione tra il Comune di Modena e il Circolo Arci Polisportiva
Sacca ASD E APS c.f. n. 80010170365 per l’uso del Palaroller per l’annata sportiva 2020/2021, in
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di corrispondere al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E APS un corrispettivo calcolato sulla
base delle ore utilizzate da società sportive in base alle assegnazioni disposte dal Comune di
Modena, per una tariffa oraria di € 31,00, oltre oneri IVA, per allenamenti e di € 125,00, oltre oneri
Iva, per partite, per un totale preventivato di € 6.973,52 Iva compresa;
di dare atto:
= che la spesa di € 6.973,52 trova disponibilità come segue:
•
•

per € 3.032,92 al cap. 15155/76 “Gestione Servizi Sportivi”del Bilancio 2020;
per € 3.940,60 al cap. 15155/76 “Gestione Servizi Sportivi” del Bilancio 2021;

= che si provvederà ad impegnare le spese con successiva determinazione dirigenziale assumendo
nel contempo il codice CIG di riferimento;
= che, in fase di sottoscrizione della convenzione, potranno essere apportare correzioni di errori
materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo del documento approvato con il
presente atto;
= 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.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

