COMUNE DI MODENA
N. 648/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/11/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09:30 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 648
APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione n. 33 del 09.04.2015 del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva,
sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di
proprietà del Comune di Modena o in sua disponibilità;
- che in tale atto sono stati definiti tra l’altro: i principi generali, le finalità specifiche, gli impianti
sportivi coinvolti, i requisiti per le procedure di affidamento, le procedure di individuazione degli
affidatari, i vincoli per l’affidamento, i termini gestionali e di manutenzione;
Viste:
- la propria deliberazione n. 186 del 29.04.2015 ad oggetto “Assegnazione gestione impianti
sportivi comunali – Approvazione procedure e termini gestionali” con la quale, sulla base della
deliberazione CC n. 33 del 09.04.2015, sono state avviate le procedure ad evidenza pubblica per
riassegnare la gestione di 39 palestre e 13 campi da calcio per cinque anni a partire dal 01.09.2015
approvando, nel contempo, le relative convenzioni di gestione;
- la propria deliberazione n. 425/2020 con la quale è stato disposto il prolungamento della durata
delle convenzioni degli impianti sportivi di base (campi di calcio e Palestre) fino al 31 agosto 2021;
- la propria deliberazione n. 678/2015 con la quale si approva la convenzione per la gestione dello
stadio comunale del baseball dal 01.01.2016 al 31.12.2020;
Atteso che, in base agli schemi convenzionali approvati, il Comune di Modena ha la facoltà
di autorizzare il gestore ad effettuare prestazioni nonché interventi di manutenzione e miglioria
all'impianto sportivo contribuendo alle spese sostenute per tali interventi;
Vista la documentazione, posta agli atti dell'Ufficio Sport e Giovani, presentata dai gestori
degli impianti sportivi relativamente alle prestazioni e agli interventi di manutenzione e miglioria
alle strutture/attrezzature proposti/attuati, e ritenuto opportuno rimborsare loro i seguenti importi,
IVA inclusa, previa presentazione di regolare fattura:
•
•

•

•
•

A.S.D. - S.G.S. Panaro Modena - c.f. 80017170368 - € 2.440,00 (iva compresa), quale
rimborso al gestore per utilizzo comunale palestra Barbieri- Braglia - CIG ZBA2F3458C;
POLISPORTIVA 4 VILLE A.P.S. E A.S.D. - c.f. 94002570367 - € 3.950,36 (iva compresa),
quale rimborso al gestore per le spese di illuminazione campetto di allenamento area esterna
palestra di Villanova;
S.S.D. Modena Baseball Club Soc. Coop: - P.I. 02674640368 - € 1.657,85 (iva compresa),
quale rimborso al gestore per manutenzione trattorini presso lo stadio del Baseball - CIG
Z762F344DE;
MUTINA SPORT S.S.D. a r.l. C.F. 03517830364 - € 5.795,00 (iva compresa), quale
rimborso al gestore per riparazione recinzione campo di calcio Casini - CIG ZBF2F345EA;
S.S.D. Modena Baseball Club Soc. Coop: - P.I. 02674640368 - € 1.506,70 (iva compresa),
quale rimborso al gestore per la sistemazione della seconda parte del telo oscurante presso la
recinzione dello stadio del Baseball - CIG Z262F347D1;
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•

•

Cittadella Vis San Paolo ASD : - c.f. 94007510368 - € 13.035,00 (iva compresa), quale
rimborso al gestore per intervento manutentivo terreno di gioco in erba naturale campo di
calcio Botti - CIG Z102F343D9;
S.S.D. Modena Baseball Club Soc. Coop: - P.I. 02674640368 - € 4.431,04 (iva compresa),
quale rimborso al gestore per intervento di fissaggio, presso la stadio del Baseball, della rete
di contenimento palline a protezione di case confinanti con l’impianto sportivo - CIG
ZB32F3469A ;
Dato atto che le posizioni DURC di tutti i soggetti sopraindicati risultano regolari;

Valutato opportuno autorizzare l’erogazione, alle Associazioni Sportive interessate, la
somma complessiva di € 32.815,95 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 l’erogazione, alle seguenti Associazioni Sportive, dei corrispettivi di seguito indicati
per un ammontare di € 6.390,36 iva compresa:
•
•

A.S.D. - S.G.S. Panaro Modena - c.f. 80017170368 - € 2.440,00 (iva compresa), quale
rimborso al gestore per utilizzo comunale palestra Barbieri- Braglia - CIG ZBA2F3458C;
POLISPORTIVA 4 VILLE A.P.S. E A.S.D. - c.f. 94002570367 - € 3.950,36 (iva compresa),
quale rimborso al gestore per le spese di illuminazione campetto di allenamento area esterna
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palestra di Villanova;
- di dare atto che la spesa di € 6.390,36 (iva compresa) sopracitata è relativa alla gestione delle
palestre e trova copertura al capitolo 15155/76 del bilancio 2020;
- di approvare l’erogazione, alle seguenti Associazioni Sportive, dei corrispettivi di seguito indicati
per un ammontare di € 26.425,59 iva compresa:
•

•
•

•

•

S.S.D. Modena Baseball Club Soc. Coop: - P.I. 02674640368 - € 1.657,85 (iva compresa),
quale rimborso al gestore per manutenzione trattorini presso lo stadio del Baseball - CIG
Z762F344DE;
MUTINA SPORT S.S.D. a r.l. C.F. 03517830364 - € 5.795,00 (iva compresa), quale
rimborso al gestore per riparazione recinzione campo di calcio Casini - CIG ZBF2F345EA;
S.S.D. Modena Baseball Club Soc. Coop: - P.I. 02674640368 - € 1.506,70 (iva compresa),
quale rimborso al gestore per la sistemazione della seconda parte del telo oscurante presso la
recinzione dello stadio del Baseball - CIG Z262F347D1;
Cittadella Vis San Paolo ASD : - c.f. 94007510368 - € 13.035,00 (iva compresa), quale
rimborso al gestore per intervento manutentivo terreno di gioco in erba naturale campo di
calcio Botti - CIG Z102F343D9;
S.S.D. Modena Baseball Club Soc. Coop: - P.I. 02674640368 - € 4.431,04 (iva compresa),
quale rimborso al gestore per intervento di fissaggio, presso la stadio del Baseball, della rete
di contenimento palline a protezione di case confinanti con l’impianto sportivo - CIG
ZB32F3469A ;

- di dare atto infine:
= che la spesa di € 26.425,59 sopracitata è relativa alla gestione dei campi sportivi e trova
copertura al capitolo 15165/76 del bilancio 2020;
= che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla conferma delle prenotazioni di
impegno.

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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3802/2020, 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, 12/11/2020
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: APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE

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.
3802/2020.

Modena li, 12/11/2020
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: APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3802/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2020
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: APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3802/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 648 del 17/11/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE RIMBORSI A SOCIETA' SPORTIVE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
24/11/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 10/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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