COMUNE DI MODENA
N. 780/2020 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. 780
IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI IN LOCAZIONE AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'
RIVOLTE AI GIOVANI - RIDUZIONE CANONI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena affida la gestione di diversi impianti sportivi di
proprietà comunale o in sua disponibilità ad Associazioni, Società sportive e Cooperative e concede
inoltre in gestione o locazione alcuni locali ad Associazioni e Circoli Culturali per svolgervi attività
ricreative rivolte ai giovani, dietro corresponsione di un canone o di un rimborso utenze a favore
dell’Amministrazione Comunale;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 678/2015 avente ad oggetto: "Stadio del Baseball - approvazione
convenzione di gestione";
- le proprie deliberazioni nn. 380/2019 e 249/2020 aventi ad oggetto rispettivamente “Concessione
per l'utilizzo temporaneo dello Stadio Braglia - approvazione accordo con Modena F.C. 2018
SRL” e "Concessione per l'utilizzo temporaneo dello stadio A. Braglia";
- la propria deliberazione n. 418/2020 avente ad oggetto: "Campo da calcio Rognoni prolungamento della convenzione di gestione a fronte di miglioria sull'impianto proposta a spese
del gestore";
- la propria deliberazione n. 425/2020 avente ad oggetto: "Impianti sportivi di base: campi da
calcio e palestre - proroga convenzioni di gestione fino al 31 agosto 2021";
- la propria deliberazione n. 427/2020 avente ad oggetto: "Palestra Barbieri - Braglia prolungamento della convenzione di gestione a fronte di miglioria sull'impianto proposta a spese
del gestore";
- la propria deliberazione n. 428/2020 avente ad oggetto: "Stadio del Rugby - prolungamento della
convenzione di gestione a fronte di miglioria sull'impianto proposta a spese del gestore";
- la determinazione Dirigenziale n. 1566/2020 avente ad oggetto: "Impianti sportivi di base: campi
da calcio e palestre - proroga convenzioni di gestione fino al 31 agosto 2021 - impegni di spesa accertamenti di entrata;
- la determinazione Dirigenziale n. 1451/2017 avente ad oggetto: "Gestione della palestra di boxe
Donati - assegnazione definitiva - accertamenti di entrata”;
- la determinazione Dirigenziale n. 904/2017 avente ad oggetto: "Affidamento della gestione della
palestra di boxe del Palamolza – accertamento di entrata”;
- la determinazione Dirigenziale n. 1314/2016 avente ad oggetto: "Aggiudicazione definitiva gara
per assegnazione gestione palestra Mattarella - impegno di spesa - accertamento di entrata”;
- la determinazione Dirigenziale n. 1293/2017 avente ad oggetto: "Affidamento della gestione
della palestra comunale Palamadiba 1/09/2017 - 31/08/2022 - accertamento di entrata”;
- la determinazione Dirigenziale n. 2273/2019 avente ad oggetto: "Convenzione di gestione del
campo da calcio Guidi - riduzione impegno 2019 e assunzione impegni e accertamenti anni 2020 e
2021”;
- la determinazione Dirigenziale n. 1896/2020 avente ad oggetto: "Campo di calcio Mazzoni –
assunzione impegni di spesa anni 2020 2021 e 2022 e accertamenti di entrata anni 2021 e 2022;
- la determinazione Dirigenziale n. 501/2014 avente ad oggetto: "Concessione gestione piscina

Dogali: aggiudicazione definitiva”;
- la determinazione Dirigenziale n. 810/2013 avente ad oggetto: "Concessione gestione piscina
Pergolesi - aggiudicazione definitiva”;
- la determinazione Dirigenziale n. 1564/2018 avente ad oggetto “Affidamento ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della gestione del My Net Garage sito in via degli Adelardi
n. 4 a Modena - CIG Z022456C85 - Impegni di spesa - Accertamenti di entrata”;
- la determinazione Dirigenziale n. 1579/2018 avente ad oggetto “Affidamento ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della gestione del Net Garage 2.0 sito in via San Faustino n.
155 a Modena - CIG Z1F2455FBF - Impegni di spesa - Accertamenti di entrata”;
- la determinazione Dirigenziale n. 1894/2018 avente ad oggetto “Affidamento ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della gestione del Net Garage @live sito in via Viterbo n.
80 a Modena - CIG Z312441D1F - Impegni di spesa - Accertamenti di entrata”;
- la determinazione Dirigenziale n. 1710/2018 avente ad oggetto “Procedura selettiva per
l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 della gestione degli spazi
musicali “OFF - Salone per eventi live” e MR. MUZIK - Sale Prove - Aggiudicazione definitiva”;
- la determinazione Dirigenziale n. 1907/2018 avente ad oggetto “Concessione in uso di un
immobile sito in Modena, via IV Novembre n. 40/g a soggetti associativi operanti nell'ambito
culturale e giovanili - Aggiudicazione definitiva”;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 318/2020 e n. 324/2020 con le quali si era
provveduto a fornire un sostegno a diversi gestori di impianti sportivi e al Circolo Culturale Left
disponendo di applicare uno sconto sui canoni di concessione o di locazione da essi dovuti per
l'anno 2020, in considerazione dei mesi di chiusura o di ridotta attività per il periodo marzo giugno 2020;
Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria da “Covid-19” che ha nuovamente interrotto o
contenuto di molto le attività sportive e culturali determinando, tra l'altro, diverse chiusure degli
impianti sportivi e dei locali adibiti allo svolgimento di attività culturali, mettendo ancora una
volta in crisi la gestione economica dei titolari delle convenzioni di gestione;
Considerato pertanto opportuno prevedere un nuovo aiuto economico per i gestori degli
impianti sportivi e per le associazioni che hanno in gestione o in affitto locali comunali per attività
rivolte ai giovani applicando un ulteriore sconto sulle somme da essi dovute nel 2020 per il
pagamento rispettivamente dei canoni di concessione degli impianti e per le spese di locazione o
per le utenze, le cui entrate sono state accertate sull'esercizio 2020 del PEG 2020-2022;
Ritenuto congruo quantificare gli sconti appena citati come segue:
a) per le palestre, i campi di calcio, lo Stadio del Rugby, lo Stadio del Baseball, la piscina Dogali e la
piscina Pergolesi verranno scontate due mensilità del canone originario;
b) per lo Stadio Braglia verrà scontata l'intera rata con scadenza 30/04/2020 di importo pari ad €
31.641,01 considerato che tale impianto non aveva beneficiato dello sconto approvato con la
deliberazione di Giunta n. 318/2020 sopra citata;
c) per il Circolo Culturale Vibra, destinato a spettacoli di musica dal vivo e che pertanto ha subito
una chiusura totale, verrà scontata la seconda rata del canone di locazione relativa all'anno 2020 per
l'importo di € 1.985,00;

d) per le associazioni e circoli culturali che hanno in gestione locali per attività ricreative rivolte ai
giovani verrà scontato l'intero importo delle utenze relative all'anno 2020, considerato che tali
associazioni non avevano beneficiato dello sconto approvato con la deliberazione di Giunta n.
324/2020 sopra citata;
Preso atto che, per effetto di questa ulteriore iniziativa di sostegno, si determinerà una
minore entrata stimata nel seguente modo:
1) € 112.201,66 al lordo degli oneri fiscali relativi ai canoni di concessione dovuti per l'anno 2020
dai gestori degli impianti sportivi;
2) € 1.985,00 relativi alla seconda rata 2020 del canone di locazione dovuto per il Circolo Culturale
Vibra;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone alla formulazione del parere di regolarità
tecnica sulle deliberazioni riguardanti l'Ufficio Sport e Giovani, disposta dalla Dirigente del Settore
Cultura, sport, giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot. n. 324036
del 04.11.2019 previo visto di congruità della dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'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 T.U. n.
267/2000 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 degli articoli 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 ridurre le entrate derivanti da canoni di concessione di impianti sportivi comunali e canoni di
locazione e rimborso utenze di locali in gestione ad associazioni per svolgervi attività ricreative e
culturali rivolte ai giovani al fine di fornire un sostegno economico a seguito del perdurare
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quantificato nel seguente modo:
a) per le palestre, i campi di calcio, lo Stadio del Rugby, lo Stadio del Baseball, la piscina Dogali e
la piscina Pergolesi verranno scontate due mensilità del canone originario;
b) per lo Stadio Braglia verrà scontata l'intera rata con scadenza 30/04/2020 di importo pari ad €
31.641,01 considerato che tale impianto non aveva beneficiato dello sconto approvato con la
delibera di Giunta n. 318/2020 sopra citata;
c) per il Circolo Cultura Vibra verrà scontata la seconda rata relativa all'anno 2020 del canone di

locazione per l'importo di € 1.985,00;
d) per le associazioni e i circoli culturali che hanno in gestione locali per attività ricreative rivolte ai
giovani verrà scontato l'intero importo delle utenze relative all'anno 2020 considerato che tali
associazioni non avevano beneficiato dello sconto approvato con la deliberazione di Giunta n.
324/2020 sopra citata;
- di dare atto che la rideterminazione dei canoni secondo i suddetti criteri comporterà le seguenti
minori entrate sul PEG 2020/2022 annualità 2020:
1) minore entrata complessiva di € 112.201,66 IVA compresa relativa ai canoni di concessione
dovuti per l'anno 2020 dai gestori degli impianti sportivi interessati dal provvedimento, e
precisamente:
- € 19.499,67 IVA compresa sulle entrate accertate al capitolo n. 2042 del bilancio 2020
PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI
DELL'IVA) p.d.c. 3.1.2.1.6 V livello PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI;
- € 23.444,31 IVA compresa sulle entrate accertate al capitolo 2041 del bilancio 2020 PROVENTI
DEI CENTRI SPORTIVI: PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) p.d.c.
3.1.2.1.6 V livello PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI;
- € 10.166,67 IVA compresa sulle entrate accertate al capitolo 2040 del bilancio 2020 PROVENTI
DEI CENTRI SPORTIVI: PISCINE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) p.d.c.
3.1.2.1.6 V livello PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI;
- € 27.450,00 IVA compresa sulle entrate accertate al capitolo 3183 del bilancio 2020 PROVENTI
PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA) p.d.c. 3.1.3.1.0 V livello CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI
REALI DI GODIMENTO;
- € 31.641,01 IVA compresa sulle entrate accertate al capitolo 2044 del bilancio 2020 PROVENTI
DEI CENTRI SPORTIVI: CANONE STADIO BRAGLIA (RILEVANTE AI FINI IVA) p.d.c.
3.1.2.1.6 V livello PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI;
2) minore entrata di € 1.985,00 al Cap. 3212 del bilancio 2020 “Canoni concessione locali adibiti
ad attività rivolte ai giovani (non rilevante iva) p.d.c. 3.1.3.1.0 V livello "Canoni e concessioni e
diritti reali di godimento"
- di dare atto che le minori entrate sopra descritte conseguenti all'assunzione dalla presente
deliberazione per € 112.201,66 IVA compresa per gli impianti sportivi e per € 1.985,00 per il
Circolo Culturale Vibra per un totale complessivo di € 114.186,66 IVA compresa trovano copertura
dalla maggiore entrata al cap. E/966 "FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI”
del PEG 2020/22, annualità 2020, pertanto la presente deliberazione mantiene il rispetto degli
equilibri di bilancio.
- di dare mandato all'Ufficio Sport e Giovani di procedere mediante successiva determinazione
dirigenziale alla riduzione degli accertamenti già assunti sull'esercizio 2020 del PEG 2020-2022.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Affinchè possano essere assunti i provvedimenti previsti entro il 31 dicembre 2020;
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

