COMUNE DI MODENA
N. 639/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/11/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di novembre alle ore 12:45 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.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 639
CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI, ACAT,
DEL LOCALE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"
SITO IN VIA SAN MARONE N. 15

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario dell'immobile posto in Stradello San Marone n. 15,
identificato catastalmente al foglio 215, mappale 10 sub 2, per una superficie complessiva di mq.
2900, da considerarsi bene patrimoniale indisponibile;
- che varie associazioni del territorio avevano richiesto al Comune spazi per lo svolgimento delle
proprie attività statutarie e che per dare risposta alla suddetta esigenza, in un'ottica di valorizzazione
dell'associazionismo modenese, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di promuovere un progetto
di utilizzo dei locali posti al piano rialzato e al piano primo dell'edificio in Stradello San Marone n.
15, volto a garantire idonei spazi per lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni del
territorio;
- che quindi con deliberazione n. 649 dell'11/12/2012 venivano approvati gli indirizzi per la
realizzazione del progetto, coordinato da un capofila, e si era provveduto all'assegnazione dei locali
in uso esclusivo nei confronti delle singole associazioni aderenti al suddetto progetto, mediante la
stipula di apposite concessioni;
- che il “Coordinamento Provinciale ANCeSCAO di Modena” in rappresentanza delle associazioni
aderenti al progetto, ottenne un finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena a
parziale copertura delle spese necessarie per i lavori da effettuarsi nell'immobile, rendendosi altresì
disponibile ad anticipare la restante parte delle somme occorrenti per le opere di ripristino degli
impianti termo-idraulici ed elettrici, salvo successivo rimborso del Comune;
- che con note in data 08.11.2013 prot. 133757 e in data 23.12.2013 prot. 154165 Ancescao
comunicava di aver rinunciato ai due locali all’interno della Casa delle associazioni e di aver
sostituito a se medesima, in accordo con le varie associazioni, nel ruolo di capofila, l’associazione
Radioamatori Italiani, A.R.I., la quale si era assunta pertanto tutti gli oneri ed incombenze di
Ancescao in questo progetto di coutilizzo;
- che le associazioni aderenti hanno pertanto nominato l’Associazione Radioamatori Italiani quale
ente gestore della “Casa delle Associazioni”, come da apposito Regolamento definito dalle
associazioni medesime;
- che con lettera del 22/12/2017 (prot. n. 185165 del 27/12/2017) a sua volta l'associazione A.R.I.
comunicava la cessazione del proprio incarico di capofila e allegava il verbale della riunione del
11/12/2017 nel corso della quale le associazioni aderenti avevano nominato l'associazione Quo
Vadis quale ente gestore della “Casa delle Associazioni”, come da apposito Regolamento definito
dalle associazioni medesime;
- che l'Associazione Club Alcologici territoriali (ACAT) ha la disponibilità di un locale situato in
Modena, stradello San Marone n. 15, al piano rialzato dell'immobile denominato “Casa delle
Associazioni, identificato all'Agenzia del Territorio al foglio 215, mappale 10 sub 2 (parte), per
effetto della concessione sottoscritta con atto n. registro scritture private 2847 del 21/11/2016, a
decorrere dal 01/12/2016 e così fino al 30/11/2020;
- che, permanendo l’esigenza del concessionario di utilizzare il locale in oggetto per l’esercizio
delle proprie attività statutarie, le parti si accordano per la sottoscrizione di un atto di concessione in
uso per 6 (sei) anni, rinnovabili, a far tempo dal 01/12/2020 fino al 30/11/2026;

- che il corrispettivo annuale, valutato dal competente Organo Tecnico in € 1.900,00 è da ridursi del
90% in quanto svolgono attività in ambito assistenziale e sanitario per patologie gravi in base
all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di immobili a terzi e pertanto
ammonta ad € 190,00;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il conferimento di incarico di posizione organizzativa all'arch. Tiziano Magnani da
parte del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e Patrimoniali prot. n. 324901 del
4.11.2019 e il conferimento di delega di funzioni prot. n. 324943 del 4.11.2019 e prot. n. 369512 del
12/12/2019;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
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 del Dirigente responsabile del Settore Risorse finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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 dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2026 all'associazione Club Alcologici
Territoriali, ACAT, il locale situato all'interno dell'immobile posto in stradello San Marone n. 15 “Casa delle Associazioni di mq. 22 circa di superficie netta, identificato in colore giallo nella
planimetria allegata al presente atto, che sarà destinato a sede associativa ed utilizzato per lo
svolgimento delle proprie attività statutarie;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto:
= che il canone annuale viene quantificato dal competente Organo Tecnico in € 1.900,00 da ridursi
del 90%, in quanto svolgono attività in ambito assistenziale e sanitario per patologie gravi in base
all’art. 8 del Regolamento per la concessione di immobili, ed ammonta a € 190,00 fuori dal campo
di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR n.633/1972;
= che il suddetto canone annuo di € 190,00 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;
- di accertare il canone annuo di € 190,00 al Capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati" nel seguente
modo:
= € 190,00 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2020;
= € 190,00 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2021;
= € 190,00 al Cap. 3181 del PEG 2020-2022, anno 2022;
- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2025 l'entrata annua di € 190,00 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- di accertare l'importo di € 410,15 del rimborso annuale per le utenze elettriche, idriche e di
riscaldamento al Cap. 3569 “Rimborsi spese condominiali, utenze ed altre spese” nel seguente
modo:
= € 410,15 al Cap. 3569 del Peg 2020-2022 anno 2021
= € 410,15 al Cap. 3569 del Peg 2020-2022 anno 2022

- di dare atto:
= che per gli anni dal 2023 al 2026 l'entrata annuale di € 410,15 per le utenze sarà prevista in sede
di approvazione dei relativi Bilanci e che tale rimborso sarà soggetto ad aggiornamento Istat a
partire dal 01/12/2021;
= che la gestione relativa alla concessione 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:
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