COMUNE DI MODENA
N. 757/2020 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. 757
MANOVRA RISTORI BIS - RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE SU IMMOBILI ED
AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CUI AI CODICI ATECO ALLEGATO 1 DEL
D.L. 137/2020 "DECRETO RISTORI"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena, al fine di valorizzare il proprio patrimonio, concede,
con concessioni onerose, gli spazi disponibili relativamente ai propri fabbricati ed aree a diversi
soggetti, aventi i requisiti, che ne fanno richiesta;
Vista la situazione di emergenza nazionale epidemiologica in cui si trova il Paese a causa del
“Covid-19” che ha determinato diverse situazioni di sofferenza economica;
Considerato che con propria deliberazione n. 299/2020 del 26/06/2020 sono già state
adottate agevolazioni relativamente ai canoni di concessione patrimoniale come meglio specificate
nella suddetta delibera;
Stante il perdurare di difficoltà economiche e visti gli ultimi provvedimenti adottati dal
Governo al fine di dare ristoro alle attività di cui ai codici ATECO Allegato 1 del d.l. 137/2020
“Decreto Ristori”, il Comune di Modena intende adottare ulteriori agevolazioni alle categorie
aventi i suddetti codici nella misura di abbuono del canone di concessione per giorni 45
relativamente al periodo di Novembre e metà Dicembre 2020;
Dato atto che la riduzione sopraprevista determinerà una minore entrata, stimata in
€ 35.092,63;
Dato atto che alcuni concessionari hanno già provveduto al pagamento di quanto dovuto per
il periodo oggetto di riduzione e pertanto si rende necessario procedere alla restituzione per un
totale di € 1.178,89;
Di dare atto che tale restituzione genera una maggiore spesa di € 1.178,89;
Considerato che i concessionari oggetto di tali agevolazioni, non risultano avere morosità da
canoni al 31/12/2019 e pertanto potranno beneficiare delle agevolazioni in corso di approvazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
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 artt. 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
- do dare atto:
= che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di sostenere le categorie dei
propri concessionari come specificati in premessa, si procede a ridurre le entrate derivanti da canoni
di concessione per giorni 45 relativamente al periodo di Novembre e metà Dicembre 2020.
= che tali riduzioni comporteranno una minore entrata da canoni sul PEG 2020-2022, annualità
2020, per un totale di € 35.092,63 così suddiviso:
•
•
•

Cap 3181 Fitti reali da Fabbricati € 8.437,44
Cap 3220 Concessione locali e spazi attrezzati € 22.088,43
Cap.3180 Fitti reali da terreni € 4.566,76

= che per procedere alla restituzione di quanto già versato ma oggetto di riduzione, si rende
necessario procedere alla prenotazione di impegno della spesa di € 1.178,89 che trova copertura al
Capitolo U/20030 “RISTORI E RIMBORSI CANONI PATRIMONIALI” art 1 “RISTORI E
RIMBORSI CANONI PATRIMONIALI CAUSA COVID-19”
= che le minori entrate da canoni patrimoniali determinati dalla presente deliberazione per
complessivi euro 35.092,63 trovano copertura dalla maggiore entrata al Cap. E/ 966 “FONDO PER
ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI” del PEG 2020-2022, annualità 2020, pertanto la
presente deliberazione mantiene il rispetto degli equilibri di bilancio;
- di dare mandato al Servizio Patrimonio e Tributi di procedere con la determinazione dirigenziale
che ridurrà gli accertamenti da assumere o già assunti sull'esercizio 2020 del PEG 2020-2022 e
confermerà la prenotazione d'impegno assunta con il presente atto.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

