COMUNE DI MODENA
N. 526/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/09/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 526
CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SPORT E SALUTE SPA, DEI LOCALI SITI A
MODENA IN VIA DELLO SPORT, ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO
PALAZZO DELLO SPORT - "G. PANINI".

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la CONI Servizi S.p.A. (ora Società “Sport e salute” S.p.A.) ha la disponibilità di locali ubicati
nell'immobile denominato “Palazzo dello Sport - G. Panini” sito in viale dello Sport n. 25, per
effetto dell'atto n. registro scritture private 2925 del 01/06/2017, stipulato con il Comune di
Modena, della durata di due anni, a decorrere dal 01/01/2017 e così fino al 31/12/2018;
- che con propria deliberazione n. 357 del 10/07/2018, esecutiva ai sensi di legge dal 10/07/2018
(posta agli atti), veniva disposta la proroga della concessione dei locali suddetti alle stesse
condizioni formalizzata con atto di concessione stipulato il 16/07/2019 ed avente durata dal
01/01/2019 al 31/08/2020;
- che, permanendo l’esigenza del concessionario Società “Sport e salute” S.p.A di utilizzare questi
locali per le proprie attività statutarie, le parti si accordano per la sottoscrizione di un atto di
concessione in uso degli stessi per sei anni, rinnovabili, a far tempo dal 01/10/2020 fino al
30/09/2026;
- che il concessionario ha mantenuto l’utilizzo degli spazi in oggetto senza soluzioni di continuità
fino alla decorrenza della presente concessione;
- che il corrispettivo annuale, viene confermato pari all’ultimo richiesto nel contratto in scadenza,
aumentato dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%, e quindi ammonta ad un totale di € 21.528,15,
comprensivo di oneri IVA di legge, già considerato l’abbattimento dell’importo nella misura del
15%, trattandosi di atto concessorio;
- che che per le spese di utenza elettrica, idrica e di riscaldamento è previsto un rimborso annuo
forfetario al Comune di Modena di € 3.295,00 comprensivo di oneri IVA di legge, da aggiornarsi ad
ISTAT come sopra riportato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti 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.;
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 concedere, a partire dal 01/10/2020 e fino al 30/09/2026, alla società “Sport e salute S.p.A.” i

locali di mq. 415 di superficie netta, da considerarsi beni patrimoniali indisponibili, situati in viale
Dello Sport a Modena, al 1° piano dell’immobile denominato “Palazzo dello Sport - G. Panini”, di
proprietà comunale, identificati all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Modena Territorio Servizi Catastali al foglio 127, mappale 38, sub. 9 (parte) ed evidenziati in colore giallo
nella planimetria allegata al presente atto, che saranno destinati dal concessionario a propria sede ed
allo svolgimento delle attività statutarie;
- di approvare in allegato alla presente deliberazione lo schema di concessione, da stipularsi dalle
Parti dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto:
= che il canone annuo di concessione, stabilito dal competente organo tecnico, già considerato
l’abbattimento dell’importo nella misura del 15%, trattandosi di atto concessorio, è quantificato in €
21.528,15 comprensivo di oneri IVA di legge;
= che tale canone sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal secondo anno contrattuale, sulla
base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al
netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato nell’anno precedente ed ultimo disponibile, se positivo;
= che il concessionario deve versare anche l'importo del canone relativo al mese di settembre 2020
a titolo di occupazione senza titolo per l’importo di € 1.794,01;
- di accertare l'importo del canone di € 21.528,15 comprensivo di oneri IVA di legge e il canone per
il mese di settembre di € 1.794,01 al capitolo 3184 “Proventi per concessioni impianti sportivi:
Palasport” del PEG 2020-2022, da riscuotere dalla società “Sport e salute S.p.A.” come segue:
€ 12.558,08 al Cap. 3184 del Peg 2020 -2022, anno 2020 per semestre 01/10/2020 -31/03/2021
€ 21.528,15 al Cap. 3184 del Peg 2020 -2022, anno 2021
€ 21.528,15 al Cap. 3184 del Peg 2020 -2022, anno 2022
- di dare atto infine:
= che per gli anni dal 2023 al 2025 l'entrata annua di € 21.528,15 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
= che per l'anno 2026 l'entrata di € 10.764,07 relativa al semestre dal 01/04/2026 al 30/09/2026,
sarà prevista in sede di approvazione del relativo Bilancio;
= che che per le spese di utenza elettrica, idrica e di riscaldamento è previsto un rimborso annuo
forfetario al Comune di Modena di € 3.295,00 comprensivo di oneri IVA di legge, da aggiornarsi ad
ISTAT come sopra riportato;
- di accertare la somma di € 3.295,00 importo comprensivo di oneri IVA di legge, quale rimborso
forfetario annuale per le spese di utenza elettrica, idrica e di riscaldamento, e la quota relativa al
mese di settembre 2020 di € 274,58 al cap. 3557 “Rimborsi diversi inerenti gli impianti sportivi”,
(importo comprensivo di oneri IVA di legge), come segue:
€ 3.569,58 al Cap. 3557 del PEG 2020-2022, anno 2021;

€ 3.295,00 al Cap. 3557 del PEG 2020-2022, anno 2022;
- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2026 l'entrata annua di € 3.295,00 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- di dare atto che la gestione relativa all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto compete
all'Ufficio Patrimonio e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente Responsabile del
Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei
suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

