COMUNE DI MODENA
N. 687/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 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.
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Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 687
PROROGA DELLA CONVENZIONE DI GESTIONE DELLO STADIO DEL BASEBALL
PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena è proprietario dell'impianto sportivo denominato Stadio del Baseball
"G. Torri" sito in via Minutara n. 24 a Modena;
- che con deliberazione consiliare n. 33 del 9.4.2015 ad oggetto: “Linee di indirizzo per
l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Modena o in sua
disponibilità” sono state delineate le finalità della gestione dell’impiantistica sportiva cittadina di
proprietà comunale o in sua disponibilità e le modalità con cui assegnare, in ossequio alla normativa
vigente, la gestione di impianti sportivi;
Richiamata 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;
Preso atto che la convenzione per la gestione dello Stadio del Baseball è in scadenza al
31.12.2020;
Considerato:
- che la situazione dovuta dall'emergenza epidemiologica da Covid - 19, le conseguenti misure di
contenimento, i protocolli di prevenzione, hanno avuto e continuano ad avere un certo impatto
sull'utilizzo e gestione degli impianti sportivi sia in termini economici sia per il clima di incertezza
relativo ai tempi previsti per il ritorno alla normalità delle attività sportive;
- che sono in corso valutazioni sulle nuove procedure di affidamento degli impianti sportivi
cercando di tenere conto dei diversi scenari che a tutt'oggi sono in continua evoluzione;
- che, per lo Stadio del Baseball, è necessario garantire una continuità gestionale anche durante
l'anno 2021, pur non avendo certezza circa l'evolversi della situazione epidemiologica;
Valutato pertanto opportuno prevedere un periodo di proroga di un anno della convenzione
di gestione dello Stadio del Baseball e più precisamente fino al 31 dicembre 2021;
Rilevato:
- che l'attuale affidatario della gestione dello Stadio del Baseball, SSD Modena Baseball Club Soc.
Coop - P.I. 02674640368, attraverso il suo Rappresentante legale, ha manifestato l'assenso alla
proposta di proroga di un anno della convenzione in scadenza al 31 dicembre 2020 alle stesse
condizioni e nel contempo ha dichiarato:
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Rappresentante legale, i soci/dipendenti con poteri decisionali della Società Sportiva, non si
trovano nelle condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti o dipendenti del
Comune di Modena responsabili del presente procedimento;
- che il Rappresentante legale, la Società Sportiva, i suoi amministratori, soci/dipendenti con poteri
decisionali, sono in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed

economico-finanziaria compatibile con il servizio richiesto;
- che ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del DLGS 165/2001, la Società sportiva non ha concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del
Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato
poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
- che la Società sportiva risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
Tenuto conto:
- che la gestione degli impianto sportivo di che trattasi è avvenuta fino ad ora con continuità e
professionalità da parte del gestore rispettando gli obblighi e oneri previsti dagli atti contrattuali;
- che è stato assunto il seguente codice CIG di riferimento: 8516712513;
- che il DURC di SSD Modena Baseball Club Soc. Coop risulta regolare;
Considerato che la spesa relativa alla proroga in oggetto, con particolare riguardo al
corrispettivo di gestione, per un ammontare complessivo di € 50.020,00 iva compresa trova
copertura al cap. 15165 “Servizi gestiti da Società Sportive in convenzione” - art. 76 “Gestione
Servizi Sportivi” codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0 “Altri Servizi” del PEG 2021;
Ritenuto di prevedere una entrata a favore dell'Amministrazione Comunale, per il canone
d'uso dell'impianto sportivo, la somma di € 16.470,00 Iva compresa, da accertarsi al cap. 2042
“Proventi dei centri sportivi: campi sportivi (servizio rilevante ai fini dell’IVA)” del Piano
Esecutivo di Gestione 2021;
Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad assumere il
necessario impegno di spesa;
Ritenuto di approvare lo schema di integrazione alla convenzione in essere, appositamente
aggiornata;
Dato atto inoltre:
- che la Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città,
interverrà nella stipula della integrazione alla convenzione sopracitata;
- che in fase di sottoscrizione contrattuale la Dirigente Responsabile incaricata della stipula potrà
apportate eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo
di integrazione alla convenzione di che trattasi eventualmente anche precisando esatte
localizzazioni degli spazi affidati qualora ritenuto necessario;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

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 prorogare a SSD Modena Baseball Club Soc. Coop - P.I. 02674640368 la gestione dello Stadio
del Baseball per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 secondo l'allegato schema di
integrazione alla convenzione in essere appositamente aggiornato - CIG 8516712513;
- di dare atto:
= che la Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città,
interverrà nella stipula della integrazione alla convenzione sopracitata;
= che in fase di sottoscrizione contrattuale, la Dirigente Responsabile incaricata della stipula, potrà
apportate eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo
di integrazione alla convenzione di che trattasi eventualmente anche precisando esatte
localizzazioni degli spazi affidati qualora ritenuto necessario;
- di dare atto che la spesa relativa alla proroga della convenzione di gestione dello Stadio del
Baseball, con particolare riguardo al corrispettivo di gestione, per un ammontare complessivo di €
50.020,00 iva compresa, trova copertura al cap. 15165 “Servizi gestiti da Società Sportive in
convenzione” - art. 76 “Gestione Servizi Sportivi” codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0
“Altri Servizi” del PEG 2021;
- di accertare la somma prevista in entrata, quale canone d'uso dell'impianto sportivo, di € 16.470,00
Iva compresa, al cap. 2042 “Proventi dei centri sportivi: campi sportivi (servizio rilevante ai fini
dell’IVA)” del PEG 2021;
- di dare atto infine che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad assumere il
necessario impegno di spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di assumere gli atti e i provvedimenti necessari per la stipula del rapporto
contrattuale entro il 15 dicembre 2020.

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

