COMUNE DI MODENA
N. 774/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 774
CONCESSIONE ALL'AUSL DI MODENA DI LOCALI COMPRESI NELL'IMMOBILE
SITO IN VIA NONANTOLANA N. 1219

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che per effetto dell'Accordo di Programma fra il Comune di Modena e l'AUSL di Modena del 29
ottobre 1998, quest'ultima ha avuto la disponibilità di locali, di proprietà comunale, situati in via
Nonantolana n. 1219, di circa 41 mq di superficie utile, identificati dall'Agenzia del Territorio al
foglio 52, mappale 90, sub 3 e sub 4 (parte) - come da planimetria allegata - ed utilizzati come
ambulatorio veterinario per le sterilizzazioni di cani e gatti afferenti alle strutture pubbliche del
Comune di Modena, ai sensi degli artt. 4 e 23 della Legge Regionale n. 27/2000;
- che, con mail pervenuta in data 2.2.2018 (prot. n. 16827/2018), il Servizio Veterinario del
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena ha segnalato che non sussistevano più le
condizioni per lo svolgimento delle attività veterinarie all'interno dei sopracitati locali siti all'interno
dell'immobile di via Nonantolana 1219;
- che sono stati eseguiti gli interventi di adeguamento dei locali, così come richiesto dall'AUSL di
Modena con la sopracitata mail del 2.2.2018;
- che con propria deliberazione n. 238 del 26.5.2020, il Comune di Modena ha provveduto
all'accertamento di conformità delle opere e degli interventi realizzati;
- che, a seguito della citata deliberazione, il Comune di Modena e l'AUSL di Modena hanno
concordato la ripresa delle attività di sterilizzazione di cani e gatti afferenti alle strutture pubbliche
del Comune di Modena all'interno dei locali dell'immobile sito in via Nonantolana n. 1219, come
sopra identificati;
- che tale soluzione garantisce al Comune di Modena il risparmio dei costi connessi al trasporto
degli animali presso altre strutture;
Ritenuto necessario procedere alla stipula della concessione in comodato d'uso gratuito dei
predetti locali alle condizioni contrattuali, così come specificate nello Schema di concessione
allegato;
Dato atto che il Concessionario è tenuto a versare al Comune di Modena una quota annua a
forfait pari ad € 500,00 (soggetta ad aggiornamento annuale a far data dal 1.1.2022), a titolo di
rimborso delle spese sostenute per le utenze degli impianti di riscaldamento, elettrico e idrico dei
locali dati in concessione;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 dell’1.4.2020, con la quale è stato conferito
all’arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata
e attività produttive dall’1.4.2020;
Vista la disposizione dell'arch. Roberto Bolondi prot. n. 85628 dell’1.4.2020 di conferma
deleghe di funzioni e attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa tra le quali la delega di
funzioni prot. 326480 del 4.11.2019 all’ing. Loris Benedetti, il quale può formulare proposte di
deliberazioni e adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di competenza, previo
visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ambiente, ing. Loris Benedetti,
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 dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione 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.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere all'AUSL di Modena, a decorrere dal 16/12/2020 fino al 31/12/2026, e fatta salva la
facoltà di rinnovo, i locali, di circa 41 mq. di superficie utile, da considerarsi beni patrimoniali
indisponibili, identificati al foglio 52, mappale 90, sub 3 e sub 4 (parte), situati nell’immobile di
proprietà comunale ubicato in Modena, via Nonantolana n. 1219, meglio evidenziati in colore giallo
nell’allegata Planimetria - che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto - affinché
siano destinati dal concessionario ad ambulatorio veterinario per le sterilizzazioni di cani e gatti
afferenti alle strutture pubbliche del Comune di Modena;
- di approvare l'allegato Schema di concessione - che costituisce parte integrante ed essenziale del
presente atto - da stipularsi dalle Parti dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto che la concessionaria dovrà versare al Comune di Modena concedente una somma
forfetaria, pari ad annui € 500,00, quale rimborso per le spese di utenza elettrica, idrica e di
riscaldamento;
- di dare atto che tale somma forfetaria sarà aggiornata annualmente, a far tempo dal 1.1.2022, sulla
base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al
netto dei tabacchi, diminuito al 75%, registrato nell’anno precedente ed ultimo disponibile, se
positivo;
- di accertare la somma di € 500,00, quale rimborso forfetario annuale per il periodo dal 16.12.2020
al 31.12.2026, per le spese di utenza elettrica, idrica e di riscaldamento, al capitolo 3569 “Rimborsi
spese condominiali, utenze ed altre spese”, come segue:
= € 500,00 Capitolo 3375 Bilancio 2021;
= € 500,00 Capitolo 3375 Bilancio 2022;
- di dare atto che per gli anni dal 2023 al 2026 l'entrata annua di € 500,00 sarà prevista in sede di
approvazione dei relativi Bilanci;
- di dare atto che la gestione relativa all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto compete al
Servizio Ambiente e che alla stipula della concessione interviene il Dirigente Responsabile del

Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o impedimento dei
suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale;
- di dare atto che, in fase di sottoscrizione contrattuale, il Dirigente incaricato della stipula potrà
apportare eventuali correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo
approvato ed allegato al 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

