COMUNE DI MODENA
N. 694/2020 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. 694
RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TEATRO DEI VENTI PER
L'UTILIZZO DI TRE SPAZI PER ATTIVITÀ LABORATORIALI E AMMINISTRATIVE
FINO AL 31/12/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 783 del 29/12/2016, con oggetto: “Approvazione convenzione tra Comune di Modena e
Associazione Teatro dei Venti per la gestione di tre spazi per attività laboratoriali e amministrative”,
con la quale si è approvata una nuova convenzione tra Comune di Modena e Associazione Teatro
dei Venti, per la concessione di tre spazi all'interno dello stabile di via San Giovanni Bosco 150, con
scadenza il 31/12/2018, rinnovabile per due anni;
- n. 684 del 4/12/2018, con oggetto: “Rinnovo convenzione tra Comune di Modena e Associazione
Teatro dei Venti per la gestione di tre spazi per attività laboratoriali e amministrative”, con la quale
è stata rinnovata la convenzione fino al 31/12/2020;
Preso atto che la convenzione sopra richiamata è quindi soggetta a scadenza il prossimo 31
dicembre 2020;
Vista l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 che ha fortemente compromesso le attività
dell'Associazione durante tutta la stagione 2020 costringendo all'annullamento di diversi eventi;
Dato atto che l'Associazione Teatro dei Venti si impegna a riprogrammare gli eventi
annullati, non appena le condizioni lo consentiranno, nel pieno rispetto delle nuove linee guida per
gli eventi di pubblico spettacolo in relazione all'emergenza sanitaria;
Considerato che per tale motivo, non si ritiene opportuno procedere ad una gara pubblica,
ma prorogare l'uso all'Associazione Teatro dei Venti al fine di consentire la conclusione della
stagione progettata e programmata;
Tenuto conto:
- che l’Associazione Teatro dei Venti è già concessionaria della sala teatrale “San Giovanni Bosco”,
ubicata nello stesso edificio in cui si trovano gli spazi per attività laboratoriali ed amministrative
sopra richiamati;
- che la concessione in uso della sala teatrale è avvenuta in seguito ad una selezione di progetti,
tramite bando pubblico nell’anno 2014, e che la convenzione stipulata con il teatro dei Venti per
anni quattro (fino al 31 agosto 2018), rinnovabile per ulteriori quattro anni, è stata rinnovata con
propria deliberazione n.527 del 09/10/2018, con scadenza al 31 agosto 2022;
- che le attività teatrali, corsistiche, di produzione spettacoli e di programmazione culturale
all’interno della sala teatrale “San Giovanni Bosco”, sono strettamente collegate all’attività
amministrativa e laboratoriale svolta nei tre spazi presso l’edificio di San Giovanni Bosco 150;
- che tali spazi sono pertanto interconnessi e necessari alla complessiva attività che l'associazione
svolge senza soluzione di continuità in tutti i locali;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere al rinnovo della convenzione con
l’Associazione Teatro dei Venti per la gestione di tre spazi per attività laboratoriali e amministrative
all'interno dello stabile di via San Giovanni Bosco 150, al fine di assicurare la continuità e la
stabilità delle attività dell’Associazione fino al 31/12/2021;

Ravvisata altresì l’opportunità di confermare il canone di locazione già vigente, pari ad
€ 1.450,00 all'anno, ed il rimborso all'Amministrazione Comunale delle utenze pari a € 1.350,00 per
un totale di 2.800,00 euro annui;
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.;
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
1) Di rinnovare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, fino al
31/12/2021 la convezione tra Comune di Modena e Associazione Teatro dei Venti per la gestione di
tre spazi per attività laboratoriali e amministrative di via San Giovanni Bosco n. 150.
2) Di accertare la somma relativa al canone di concessione e al rimborso spese di utenza forfettario
come segue: quanto ad € 2.800,00 al capitolo 3186 “Proventi per l'uso di sale espositive strutture
culturali (servizio rilevante ai fini iva)” p.d.c. 3.1.3.2.2 del bilancio triennale anno 2021.
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