COMUNE DI MODENA
N. 63/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno diciassette del mese di dicembre (17/12/2020) alle ore
15:15, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la
trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
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, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono
svolte anche per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano
Aime Paola
Baldini Antonio

Assente
Presente in videoconferenza
Assente

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in aula consiliare

Carriero Vincenza

Presente in aula consiliare

Cirelli Alberto

Presente in aula consiliare

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in aula consiliare

Fasano Tommaso

Presente in videoconferenza

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in videoconferenza

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare
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Manicardi Stefano

Presente in videoconferenza

Moretti Barbara

Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in videoconferenza

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in videoconferenza

Stella Vincenzo Walter

Presente in videoconferenza

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in videoconferenza

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in videoconferenza

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Assente

Cavazza Gianpietro
Ferrari Ludovica Carla

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Filippi Alessandra

Assente

Luca' Anna Maria

Presente in aula consiliare

Pinelli Roberta

Presente in videoconferenza

Vandelli Anna Maria

Presente in videoconferenza

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 63
DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SPAZIO
UNIMMOBILIARE - AUTORIZZAZIONE AD ISCRIVERE IPOTECA PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE,
EFFICIENTAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
Relatore: Assessora Luca'
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OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, per appello nominale, la
sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 30
Consiglieri votanti: 30
Favorevoli 20:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari 10:

i consiglieri Giordani, Manenti, Silingardi, Bertoldi, Bosi, De Maio,
Moretti, Santoro, Giacobazzi, Rossini

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Prampolini e il Sindaco Muzzarelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che storicamente (fin da inizio '900), nel territorio del Comune di Modena, le polisportive (o
polivalenti), tramite le forme associative previste dalla legge, offrono alla cittadinanza servizi
sportivi di base, nonché un'ampia gamma di attività ricreative, culturali, assistenziali e formative di
prossimità a tariffe agevolate, concorrendo a formare l'offerta complessiva pubblico-privata di
welfare mix, diffuso e territoriale, da sempre sostenuto dall'Amministrazione comunale come
elemento decisivo per la coesione sociale della città e la relativa costruzione di capitale sociale;
- che le polisportive, grazie all'attivazione di un rilevante volontariato organizzato, nell'ambito dei
regimi patrimoniali previsti dai regolamenti del Comune di Modena, hanno progettato, realizzato e
poi successivamente gestito, quasi esclusivamente con risorse proprie, importanti contenitori urbani
complessi in area pubblica nei quali concentrare la vita associativa e sviluppare le diverse attività
sportive e sociali previste dai rispettivi statuti;
- che da anni il Comune di Modena ha utilizzato lo strumento della concessione di terreni in diritto
di superficie nell’ambito di una politica sociale, con l’intento di corrispondere un aiuto economico
ai concessionari, condizionato al fatto che gli stessi perseguissero precise finalità di interesse
pubblico (promozione dell’attività sportiva, aggregativa, sociale e culturale);
- che nelle Linee di Indirizzo e di Governo 2019-2024, approvate dal Consiglio Comunale n° 55 del
20/6/2019, nel paragrafo “La città dello sport e del tempo libero” le polisportive, così come tutta
l'impiantistica pubblica, sono esplicitamente indicati come elementi strategici per il conseguimento
degli obiettivi di mandato del Sindaco e, contestualmente, è precisato che “L'Amministrazione
favorirà le iniziative private o del privato sociale che permettano di raggiungere obiettivi
socialmente rilevanti attraverso la pratica dello sport”;
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- che tra gli obiettivi dell'Amministrazione, oltre alla corretta custodia, manutenzione e
qualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, vi è anche quello di favorire le sinergie, la
cooperazione e l'integrazione nella gestione dell'attività con e tra i soggetti concessionari di diritti di
superfici, al fine di una più funzionale offerta sportiva e sociale nei confronti della cittadinanza;
Riconosciuto:
- che gli investimenti svolti dalle polisportive, in particolare attraverso il regime patrimoniale del
diritto di superficie, hanno nel tempo contribuito in maniera rilevante non solo allo sviluppo
urbanistico dei diversi quartieri della città, ma anche all’ ampliamento del patrimonio immobiliare
comunale, senza costi gestionali aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale;
- che i medesimi investimenti, in maniera complementare con altri programmi dell'Amministrazione
comunale, hanno creato, su base di quartiere, una vasta rete di servizi sportivi, sociali e culturali,
nonché opportunità aggregative per i cittadini, sia anziani che giovani;
Preso atto:
- che è in atto, da inizio 2020 in Italia, una pandemia dovuta alla profonda diffusione e circolazione
del nuovo corona virus denominato Covid-19;
- che il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili e che il medesimo stato di emergenza è stato poi
successivamente prorogato al 31 gennaio 2021 dal Parlamento;
- che nel corso dell'anno 2020, il Governo, a partire dal DPCM approvato in data 8 marzo 2020, ha
adottato numerosi provvedimenti urgenti recanti misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, valide per tutto il territorio nazionale;
- che l'art. 55, commi 1 e 2, del Dlg 34/2020, decreto rilancio, convertito con Lg 77 del 17/7/2020
prevede che “Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti
territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse,
ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di
cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli
investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo
diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle
condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1;
- che dopo l'estate 2020, di fronte all'aumento della curva dei contagi, il Governo ha intensificato i
provvedimenti d'urgenza per contenere e contrastare l'emergenza sanitaria ( cfr. Decreto Legge del
07 ottobre 2020, nr. 125; DPCM del 18 ottobre 2020; DPCM del 24 ottobre 2020; DPCM del 4
novembre 2020);
- che nel corso dell'anno 2020, anche la Regione Emilia-Romagna, ha adottato diverse Ordinanze
urgenti ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, in tema di misure per la
gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
- che le attività sportive, culturali, ricreative e formative, sia in luogo pubblico che privato, essendo
inevitabilmente legate alla presenza fisica (statica o dinamica) delle persone, sono state tra le prime
ad essere sospese dai provvedimenti del Governo e della Giunta Regionale in corrispondenza sia
della prima che della seconda ondata di contagi in quanto considerate dalle Autorità Sanitarie tra le
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più esposte alla circolazione del virus tra le persone;
- che le polisportive, a seguito delle diverse sospensioni delle attività sportive, culturali, ricreative e
formative decise dai provvedimenti nazionali e regionali che si svolgono contemporaneamente nelle
proprie sedi, hanno chiuso gli immobili in gestione per un periodo temporale molto ampio, anche
durante il tempo intercorso tra le due ondate dei contagi finora registrati, registrando,
inevitabilmente, rilevanti difficoltà economiche;
Premesso altresì:
- che con rogito rep. n. 113350/17357 stipulato in data 21.7.2006 dal notaio Silvio Vezzi si
costituiva, a seguito di fusione per incorporazione di diverse società polisportive, la Spazio
Cooperativa Unimmobiliare con conseguente subentro del nuovo soggetto societario, a tutti gli
effetti di legge, in tutti gli obblighi e i diritti regolanti i rapporti tra il Comune di Modena e le
cooperative incorporate, in merito ai diritti di superficie sulle aree comunali, così come riportati
nelle singole convenzioni di ciascuna polisportiva incorporata;
- che in data 20.01.2009 Rep. 117281/18573 il Comune di Modena ha sottoscritto con Spazio Coop
Unimmobiliare un nuovo atto di assegnazione in diritto di superficie unitario, rispetto ai singoli atti
di assegnazione delle cooperative incorporate, contenente sia le nuove clausole in seguito all’entrata
in vigore del Regolamento per l’assegnazione delle aree a servizi, approvato con delibera CC n.
25/2004, sia il prolungamento della nuova scadenza uniformemente fissata al 30.11.2027, ai sensi
dell’art. 14 -comma 6- del Regolamento medesimo;
- che successivamente con atto di fusione stipulato dal dr. Silvio Vezzi, notaio in Modena, la Spazio
Coop Unimmobiliare società cooperativa ha incorporato in data 13.11.2012 Rep. 122393/20242 la
“Bocciofila Modenese società cooperativa”, già titolare del diritto di superficie assegnato con atto
del Segretario del Comune di Modena del 18.5.1999 Rep. 80668 con scadenza trentennale
inizialmente prevista al 21.12.2017, e in data 31.10.2013 Rep. 123741/20667 la “Polisportiva
Modena Est società cooperativa”, già titolare del diritto di superficie assegnato con atto del notaio
Maria Cristina Rossi di Modena del 11.12.1986 Rep. 6223/1866 con scadenza trentennale prevista
al 30.06.2014;
- che conseguentemente, con atto pubblico in data 06.06.2014 Rep. 124444/20881 a ministero dr.
Silvio Vezzi, notaio in Modena, registrato a Modena il 24.6.2014 al n. 7677 Atti pubblici, trascritto
a Modena il 25.6.2014 al n. 14128 R.G. e n. 10593 R.P., il Comune di Modena ha sottoscritto con
Spazio Coop Unimmobiliare un nuovo atto di modificazione e integrazione di diritti di superficie
unitario, rispetto ai singoli atti di assegnazione delle cooperative incorporate, contenente il
prolungamento della nuova scadenza uniformemente fissata, anche per queste due ultime società al
30.11.2027;
Richiamato l'atto pubblico in data 22.01.2018 Rep. 26269/11596, a ministero dr. A. Nicolini
notaio nel Distretto di Modena, registrato a Sassuolo il 30/1/2018 al n. 200 serie 1T, trascritto a
Modena il 30/01/2018 al n. Particolare 1798, con il quale è stata assegnata in diritto di superficie
un'area sportiva in Via Cassiani alla società Sport Village 161 Società Sportiva Dilettantistica a R.L.
per la durata di 30 anni, con decorrenza dal 22.01.2018 e pertanto fino al 21.01.2048;
Rilevato che è stato formalizzato l'atto di fusione per incorporazione del 25/06/2019 Rep
74186/19902 a ministero notaio T. Vezzi, a seguito del quale la società Spazio Coop Unimmobiliare
società cooperativa è subentrata in tutti gli obblighi e i diritti regolanti i rapporti tra il Comune di
Modena e la Sport Village 161 Società Sportiva Dilettantistica a R.L. incorporata ai sensi degli artt.
9 bis, comma 2, e 14, comma 6 del “Regolamento comunale per la concessione in diritto di
superficie di aree comunali”, approvato con propria deliberazione n. 46/2014, che prevede forme di
aggregazione di diritti di superficie con prolungamento in avanti della scadenza uniformandola a
quella più favorevole al Superficiario;
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Vista la propria deliberazione n. 19 del 07/03/2019 con la quale è stata approvata
l'integrazione dei diritti di superficie, dei quali Spazio Coop Unimmobiliare società cooperativa è
titolare, uniformandone la data di scadenza a quella più favorevole ossia al 21.01.2048 e il
successivo rogito stipulato in data 23/07/2019 rep. 74455/20022;
Considerato:
- che Spazio Coop. Unimmobiliare dal 2006 al 2019, a vantaggio di immobili di proprietà
Comunale, ha realizzato investimenti lordi messi a cespite per un valore di 9.464.263 euro (come da
documentazione allegato n. 6);
- che il Cda di Spazio Coop. Unimmobiliare ha comunicato al Comune di Modena la necessità di
mettere in campo, oltre al previsto piano di investimenti pluriennale, nuovi interventi di
manutenzione, rifunzionalizzazione e adeguamenti degli immobili a seguito del cambio di
numerosi standard organizzativi imposti per il futuro dall'emergenza sanitaria da Covid-19, senza i
quali la riapertura degli impianti e delle attività risulterebbe difficilmente sostenibile sul medio
periodo;
- che le tredici polisportive aderenti alla Spazio Coop. Unimmobiliare, anche a seguito della fusione
per l'incorporazione sopra citata di Sport Village 161 Società Sportiva Dilettantistica a R.L, contano
una base sociale superiore ai 12mila soci con un dato complessivo con oltre 4.182.000 presenze
complessive annuali nei diversi impianti in gestione;
- che Spazio Coop. Unimmobiliare ha presentato richiesta al Comune di Modena in data 07/04/2020
prot. 90205 (allegato n. 1 al presente atto) di esprimere consenso alla costituzione di ipoteca in
seguito alla attivazione di un mutuo con l’Istituto Bancario Sanfelice 1893 Banca Popolare, per la
necessità di effettuare consistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti
sportivi realizzati nel passato, oltre ai danni da grandine del 2019 e alle esigenze Covid-19, e
costituenti il patrimonio immobiliare delle polisportive fuse in Spazio Coop Unimmobiliare;
- che per far fronte alle spese relative ai lavori di cui sopra Spazio Coop. Unimmobiliare ha
intenzione di stipulare un mutuo con il suddetto Istituto bancario della durata di 12 anni, e quindi
con scadenza anticipata rispetto alla scadenza del diritto di superficie del 21.01.2048, per un
importo di € 700.000,00 euro a condizione che sia iscritta un'ipoteca di 1° grado su un'area
assegnata in diritto di superficie, individuata nell'area di via Cassiani in cui sono presenti gli
impianti sportivi di Sport Village (come da dichiarazione di rettifica di Spazio Coop.
Unimmobiliare pervenuta il 23/11/2020 prot. 300549 allegato n. 7 al presente atto);
- che il suddetto rogito rep. 74455/20022 prevede all’art. 4, in conformità al disposto normativo
dell’art. 8 del suddetto Regolamento, che la parte superficiaria possa procedere all'iscrizione di
ipoteca sugli immobili solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte del Comune,
previa dichiarazione del superficiario di sostenere gli oneri conseguenti ai nuovi debiti previsti;
- che Spazio Coop. Unimmobiliare ha dimostrato altresì che sussistono le condizioni per sostenere
gli oneri derivanti dal rimborso del mutuo, come da piano economico finanziario (prot. 303432 del
24/11/2020 (allegato n. 4 al presente atto);
Viste:
- la perizia della banca prot. 273265 del 28/10/2020 che valuta congrui l'area e gli impianti di Via
Cassiani (allegato n. 2 al presente atto) per un importo a base della iscrizione di ipoteca di €
1.267.826,90;
- la valutazione dei LLPP in merito alla idoneità degli interventi di manutenzione
straordinaria/riqualificazione proposti da Spazio Coop. Unimmobiliare pervenuta in data
12/10/2020 prot. 258860 (allegato n. 5 al presente atto) sulla base dei preventivi degli investimenti
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da effettuarsi, pervenuti successivamente all’Ufficio Patrimonio in data 28/10/2020 prot. 273256
interventi riportati nel prospetto riassuntivo (allegato n. 3 al presente atto);
Dato atto che il valore dell'area concessa in diritto di superficie a Coop. Unimmobiliare è
idonea alla copertura dell’ipoteca, come risulta dalla suddetta perizia dell’Istituto Bancario
Sanfelice 1893 Banca Popolare;
Valutata la rilevanza del progetto, che consente di mantenere efficiente e preservare gli
impianti sportivi e di dare risposta ad esigenze di socialità e benessere della popolazione;
Richiamato quanto disciplinato dall’Atto di indirizzo emanato dall’Osservatorio sulla
finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.
154 del D.Lgs 267/2000 “La disciplina delle garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali
in favore di terzi, destinatari dei contributi agli investimenti a fini sportivi, di cui al comma 3
dell’art. 207 del D.Lgs 267/2000” dove al punto 4 viene riconosciuta la legittimità dell’operazione
di concessione di garanzia reale a favore di terzi su un bene di proprietà comunale, in luogo della
fideiussione;
Ritenuto di poter autorizzare la concessione di garanzia ipotecaria a favore di Spazio Coop.
Unimmobiliare sull'area di via Cassiani concessa in diritto di superficie, indicata per la stipulazione
del mutuo dell’importo di € 700.000,00 con l’Istituto Bancario Sanfelice 1893 Banca Popolare;
Dato atto che, come indicato dall’Atto di indirizzo emanato dall’Osservatorio sulla finanza e
la contabilità degli enti locali, nel caso di garanzie reali è possibile una riconduzione al valore del
diritto oggetto di costituzione d'ipoteca, nel caso specifico il diritto di superficie dell'area e degli
impianti di via Cassiani, ed un calcolo per equivalente al fine del concorso al limite di cui all'art.
204 del TUEL;
Considerato il rispetto dell’art. 204 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che l'ammontare degli
interessi dei mutui contratti e contraendi, nonché delle fideiussioni ed altre garanzie rilasciate a
favore di terzi, compresi quelli oggetto della presente deliberazione non deve superare il 10%
dell'ammontare delle entrate di competenza, accertate ai primi tre titoli del conto consuntivo 2018
(allegato A al presente atto);
Considerato quanto disposto dall’art. 207, comma 3 del D.Lgs 267/2000 che sancisce che la
garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che possono essere destinatari di
contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h),
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla
ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale,
purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
1. il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il
soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle
esigenze della collettività locale;
2. la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
3. la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla
realizzazione o ristrutturatone dell'opera.
Dato atto che le condizioni soprarichiamate sono rispettate anche nel rilascio della garanzia reale
oggetto della presente deliberazione;
Richiamato quanto disciplinato dall’Atto di indirizzo emanato dall’Osservatorio sulla
finanza e la contabilità degli enti locali, dove al punto 4 (Nota n. 17) viene esplicitato che la
concessione di una garanzia reale impone, in ossequio al principio di buon andamento ed
economicità del pubblico agire, una prudente valutazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie
del beneficiario, funzionale essenzialmente alla ponderazione del rischio di sottrazione al
patrimonio dell’ente , nel caso specifico costituito dal diritto di superficie dell'area pubblico da
ipotecare;
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Visti i bilanci degli ultimi tre anni (2019-2018-2017) di Spazio Coop Unimmobiliare, in atti, e il
Piano Economico Finanziario 2019-2025 (allegato n. 4) presentato da Spazio Coop Unimmobiliare
per l'istruttoria relativa alla deliberazione del mutuo da parte dell'istituto di credito;
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 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.per la parte inerente l'autorizzazione alla costituzione dell'ipoteca;
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;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti, 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. per la parte inerente gli effetti sull'indebitamento dell'ente;
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.;
Visto il parere del Collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del
T.U. n. 267/2000 ordinamento Enti Locali;
Dato atto che la presente sarà sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente
del 14/12/2020;
Delibera
- di autorizzare la società “Spazio Coop. Unimmobiliare”, con sede legale in Modena, Via IV
Novembre 40/H, a costituire ipoteca di 1° grado sull'area concessa in diritto di superficie di Via
Cassiani n. 161, identificata catastalmente al foglio 77 mappali 152 e 153, a favore dell’Istituto
Bancario Sanfelice 1893 Banca Popolare a fronte della sottoscrizione di un mutuo di € 700.000,00
per la realizzazione di un ampio progetto di manutenzione, ristrutturazione, efficientamento,
riparazione dei danni da grandine e rifunzionalizzazione a seguito dell'emergenza Covid-19 degli
impianti sportivi afferenti a “Spazio Coop. Unimmobiliare”.

Infine il PRESIDENTE, stante l'urgenza di procedere con la stipula del mutuo e visto l’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per
appello nominale, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale
approva con il seguente esito:
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Consiglieri presenti al voto: 30
Consiglieri votanti: 30
Favorevoli 20:

i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola,
Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi,
Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari 10:

i consiglieri Giordani, Manenti, Silingardi, Bertoldi, Bosi, De Maio,
Moretti, Santoro, Giacobazzi, Rossini

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Prampolini e il Sindaco Muzzarelli.
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Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO
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Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA
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Allegato A) Concessione ipoteca a Spazio Coop Unimmobiliare
Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento
ENTRATE DA RENDICONTO 2018

Importi in euro

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

+

145.497.957,92

2) Trasferimenti correnti (Titolo II)

+

24.730.952,08

3) Entrate extratributarie (Titolo III)

+

50.511.847,29

(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2018

=

220.740.757,29

(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA 2020 EX ART 204 TUEL (10% di A)

+

22.074.075,73

( C ) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture
di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL a novembre 2020
-

260.241,02

ONERI FINANZIARI DA BILANCIO 2020

(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui

+

0

(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di
indebitamento

+

0

(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)

=

21.813.834,71

(G) Ammontare garanzia reale - ipoteca su impianti sportivi Via Cassiani 161

1.267.826,90

(H) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto
dei contributi esclusi (H=C-D-E+G)

1.528.067,92

Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate (G/A)*100
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0,692%

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO:
DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SPAZIO
UNIMMOBILIARE - AUTORIZZAZIONE A ISCRIVERE IPOTECA PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RISTRUTTURAZIONE,
EFFICIENTAMENTO,
RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI A SEGUITO DELL'EMERGENZA
DA COVID-19
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4096/2020, 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, 26/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MAGNANI TIZIANO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
OGGETTO:
DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SPAZIO
UNIMMOBILIARE - AUTORIZZAZIONE A ISCRIVERE IPOTECA PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI
STRAORDINARI
DI
RISTRUTTURAZIONE,
EFFICIENTAMENTO,
RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI A SEGUITO DELL'EMERGENZA
DA COVID-19

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.
4096/2020.

Modena li, 26/11/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SPAZIO
UNIMMOBILIARE - AUTORIZZAZIONE A ISCRIVERE IPOTECA PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO,
RIFUNZIONALIZZAZIONE
E
ADEGUAMENTO
DEGLI
SPAZI
A SEGUITO
DELL'EMERGENZA DA COVID-19

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4096/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 26/11/2020
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: DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SPAZIO
UNIMMOBILIARE - AUTORIZZAZIONE A ISCRIVERE IPOTECA PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO,
RIFUNZIONALIZZAZIONE
E
ADEGUAMENTO
DEGLI
SPAZI
A SEGUITO
DELL'EMERGENZA DA COVID-19
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4096/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 63 del 17/12/2020
OGGETTO : DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA
COOPERATIVA SPAZIO UNIMMOBILIARE - AUTORIZZAZIONE AD
ISCRIVERE IPOTECA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO,
RIFUNZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID-19
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/01/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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