COMUNE DI MODENA
N. 745/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/12/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 09:30 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

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 745
PISCINA DOGALI E STADIO BRAGLIA - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VETRI,
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE FINESTRE E SOSTITUZIONE VETRI
BLINDATI - CUP D99H20000060004

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, presso le Piscine Dogali, la grandinata di giugno 2019 ha causato la rottura di oltre sessanta
vetri sia delle finestre, sia della facciata della vasca 25 mt., sia di parte della copertura nella zona di
ingresso;
- che, presso lo Stadio Braglia, la stessa grandinata, oltre alla sollecitazioni subite da parte delle
tifoserie e dalla continua apertura delle porte vetrate che consentono l'ingresso al campo dei mezzi
necessari per la manutenzione, ha causato la rottura di diversi vetri blindati che separano il campo
dalle zone riservate agli spettatori;
Considerato:
- che la necessità di sostituire una grande quantità di vetri presso la piscina Dogali, ha fatto
emergere l'opportunità di sostituire parte degli infissi dell'impianto che risultano ormai vetusti e
poco funzionali e che, per la limitata possibilità di apertura, non consentono un adeguato ricambio
d'aria all'interno delle zone spogliatoi;
- che nell'ultimo anno sono stati eseguiti diversi interventi di adeguamento e riqualificazione presso
lo Stadio Braglia ma che permane la necessità di un intervento di sostituzione di diversi vetri
blindati del bordo campo che risultano rotti in vari punti e della contestuale posa in opera di alcune
travi in ferro zincato, che, montate presso le porte diminuirebbero le sollecitazioni a cui i vetri sono
sottoposti, garantendone una maggior durata;
Ritenuto quindi necessario impegnare nuove risorse al fine di:
•

•

•
•

sostituire n. 45 finestre, complete di nuovi telai in alluminio e anta a ribalta, della zona
spogliatoi e degli uffici soprastanti presso la Piscina Dogali anche al fine di migliorare le
condizioni di areazione dell'impianto stesso;
sostituire tutti i restanti vetri rotti, a seguito della grandinata 2019, presso la Piscina Dogali,
comprensivi dei vetri della facciata della vasca 25 mt. e dei vetri della copertura a piramide
nella zona di ingresso al fine di ristabilire il decoro complessivo dell'impianto;
sostituire n. 12 vetri blindati del bordo campo presso lo Stadio Braglia;
installare n 6 travi in ferro zincato presso le porte di accesso al campo di gioco dello Stadio
Braglia al fine di garantire una maggior protezione dei nuovi vetri installati;

Dato atto che al progetto di sostituzione dei vetri e della fornitura e posa in opera dei nuovi
serramenti presso la Piscina Dogali e ad alla sostituzione dei vetri blindati presso lo Stadio Braglia è
stato assegnato il codice unico di progetto CUP D99H20000060004;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 la spesa è finanziabile con proventi da
titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, in quanto l’investimento in oggetto rientra tra gli
interventi di risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- che per la realizzazione di quanto previsto si rimanda ad atti successivi;
Ritenuto pertanto necessario, per la realizzazione di quanto sopra descritto, provvedere a
prenotare le seguenti risorse per un totale complessivo di € 80.044,20;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città,
Dott.ssa Giulia Severi con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile 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 D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi 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
1) di approvare per le motivazioni riportate in premessa, che qui si richiamano integralmente, la
realizzazione degli interventi di sostituzione dei vetri rotti e di installazione di nuovi infissi presso
la Piscina Dogali e la sostituzione di vetri blindati e contestuale posa in opera di travi in ferro
zincato presso lo Stadio Braglia;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 80.044,20 per la realizzazione di quanto sopra
descritto trova copertura al cap. 21640/0 del Peg 2020 Pol/Prog. 192.19206 - INT-2020-002-00-07
– crono 2020/677 - CUP D99H20000060004, di cui:
•
•

€ 47.705,66 per gli interventi presso la Piscina Dogali;
€ 32.338,54 per gli interventi presso lo Stadio Braglia;

3) di dare atto che la copertura finanziaria di € 80.044,20 è costituita da entrate accertate
nell'esercizio 2020 sul cap. 4750/0 PDC 4.5.1.1.1. "Permessi di costruire", cod. fin. 11;

4) di dare atto che la spesa pari a €. 80.044,20 del crono 2020/677 non sarà esigibile nell’anno
2020, pertanto è da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata
all’esercizio finanziario 2021 con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
5) di rimandare a successivi atti dirigenziali l'affidamento dei servizi e dei lavori necessari per la
realizzazione dei suddetti interventi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

