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
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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.;
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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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CIRCOLO ARCI
POLISPORTIVA SACCA ASD E APS PER L'USO DEL PALAROLLER
Si conviene e si stipula quanto segue:
Il Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E APS, con sede in Modena in Via Paltrinieri n. 80
C.F. 80010170365, per cui agisce quale presidente pro-tempore il Sig. ........................., nato
a ................ il ................, mette a disposizione del Comune di Modena, rappresentato dalla
Dott.ssa ................., in qualità di ....................., nata a ................... il ................., che accetta,
l’impianto destinato ad attività di pattinaggio, e rotellistica in genere denominato “Palaroller”. Su
tale impianto verrà collocata la domanda di allenamento e agonistica da parte di società sportive
indicate dal Comune stesso attraverso l'Ufficio Sport e Giovani.
Sono patti e condizioni:
ART. 1 ) DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione decorre dal 01/09/2020 e ha la durata di anni uno. Alla scadenza potrà
essere rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti all’altra da comunicarsi almeno
tre mesi prima della scadenza.
ART. 2 ) USO DELL’IMPIANTO
L’impianto viene messo a disposizione dalle 15.00 alle 23.00 tutti i giorni della settimana,
comprese domeniche e festivi per attività di allenamento e per attività agonistica ufficiale da parte
di società sportive non appartenenti ai settori sportivi del Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E
APS, compatibilmente con l’attività di queste ultime. In ogni caso, il Circolo Arci Polisportiva
Sacca ASD E APS garantisce la disponibilità minima di quattro ore settimanali.
ART. 3) ASSEGNAZIONE ORARI
Dell’uso per allenamenti e per attività agonistica fa fede l’assegnazione disposta dall'Ufficio
Sport e Giovani del Comune di Modena nell’ambito degli spazi orari di cui al precedente art. 2 o
in altri orari concordati con il Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E APS.
ART. 4 ) FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO E RESPONSABILITA'
Il Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E APS mette a disposizione gli impianti perfettamente
funzionanti per l’attività di allenamento, approntati e allestiti per lo svolgimento di attività
agonistica, mantenuti, inoltre in uno stato di conservazione e funzionalità adeguato allo
svolgimento delle attività federali.
Il Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E APS è responsabile della gestione dell’impianto ad ogni
effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso del complesso sportivo e l’incolumità delle
persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta relativa all’attività di
gestione dell’impianto sportivo e dell’utilizzo, è in capo al Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD
E APS.
ART. 5) UTENZE
Sono a carico del Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E APS le spese relative alle utenze
elettriche, idriche, di riscaldamento, di illuminazione degli impianti, di pulizia, di manutenzione
ed ogni altra inerente l’uso degli stessi secondo le modalità di cui al precedente art. 4.
ART. 6 ) CORRISPETTIVO
Per l’uso così assicurato il Comune di Modena corrisponde al Circolo Arci Polisportiva Sacca
ASD E APS un corrispettivo annuo calcolato sulla base delle ore di effettivo utilizzo dell'impianto,
risultante dalle assegnazioni predisposte dal Comune, così come disposto dall'art. 3 della presente
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convenzione. Il corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in € 31,00 orarie oltre oneri iva
per attività di allenamento e in € 125,00 oltre oneri iva per partite. Non sono imputabili all’uso
comunale le partite disputate da squadre appartenenti ai settori sportivi del Circolo Arci
Polisportiva Sacca ASD E APS in veste di “squadra di casa”. Non sono comunque imputabili
allenamenti e partite non autorizzati dal Comune di Modena.
ART. 7 ) SCADENZE EROGAZIONE CORRISPETTIVO
L’erogazione del corrispettivo avviene in due fasi:
a) entro il 28 febbraio di ogni anno successivo alla data d’inizio di ogni stagione sportiva, nella
misura di quanto maturato fino al 31/12 dell'anno sportivo di inizio convenzione;
b) conguaglio al termine della stagione stessa previa verifica dell'effettivo utilizzo della struttura.
ART. 8) SPESE
Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono poste a carico del Circolo
Arci Polisportiva Sacca ASD E APS.
ART. 9 ) CONTROVERSIE
Per dirimere controversie eventualmente insorgenti in relazione al presente atto, le parti
riconoscono la competenza del Foro di Modena.
Modena,
Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD E APS
__________________________
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Comune di Modena
___________________________

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CIRCOLO ARCI
POLISPORTIVA SACCA ASD E APS PER L'USO DEL PALAROLLER
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2583/2020, 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, 20/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CIRCOLO ARCI
POLISPORTIVA SACCA ASD E APS PER L'USO DEL PALAROLLER

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2583/2020.

Modena li, 20/08/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CIRCOLO ARCI
POLISPORTIVA SACCA ASD E APS PER L'USO DEL PALAROLLER

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2583/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/08/2020
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: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CIRCOLO ARCI
POLISPORTIVA SACCA ASD E APS PER L'USO DEL PALAROLLER
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2583/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 444 del 25/08/2020
OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E IL
CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SACCA ASD E APS PER L'USO DEL
PALAROLLER
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
31/08/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/09/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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