COMUNE DI MODENA
N. 784/2020 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. 784
RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE UTILIZZATI PER ATTIVITÀ CULTURALI E BAR DEI MUSEI CIVICI E
BIBLIOTECA CIVICA DELFINI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena assegna, con concessioni onerose, diversi spazi disponibili all'interno di
propri fabbricati ad Associazioni culturali o soggetti che ne facciano richiesta, anche partecipando a
bandi pubblici, al fine di sostenere la progettualità creativa in ambito artistico e promuovere le
produzioni culturali;
- che il Comune di Modena assegna inoltre, con concessione onerosa, la gestione dei due Bar, situati
uno all'interno del Palazzo dei Musei e uno all'interno del Palazzo S. Margherita, al fine di offrire
un servizio di ristorazione per i frequentatori dei Musei Civici, della Biblioteca Civica Delfini e
degli altri Istituti Culturali ospitati nei suddetti Palazzi;
Vista la situazione di emergenza nazionale epidemiologica in cui si trova il Paese a causa del
“Covid-19” che ha comportato tra l'altro anche la chiusura di tutte le attività culturali e dei pubblici
esercizi durante vari periodi del 2020 determinando situazioni di profonda sofferenza economica;
Richiamata la propria deliberazione n. 324 del 3/7/2020 con la quale è stata approvata la
riduzione dei canoni relativi alla gestione degli spazi adibiti ad attività culturali per 6 mesi e dei
bar del Palazzo dei Musei e della Biblioteca Delfini per 3 mesi;
Stante il persistere della situazione emergenziale che ha comportato una nuova chiusura
delle attività culturali e dei pubblici esercizi negli ultimi due mesi del 2020;
Valutato opportuno, al fine di sostenere economicamente le attività dei soggetti che
gestiscono i suddetti spazi, ridurre, per l'anno 2020, i canoni previsti a favore
dell'Amministrazione Comunale, per ulteriori due mesi;
Dato atto che la riduzione sopra prevista determinerà una minore entrata stimata in €
1.533,13;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, 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.;
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 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 le mensilità di novembre e dicembre 2020.
2) Di dare inoltre atto:
- che tale riduzione comporterà una minore entrata da canoni sul PEG 2020-2022, annualità 2020,
per un totale di € 1.533,13 Iva al cap. 3256 "Proventi derivanti dalla concessione in uso bar palazzo
S.Margherita e Palazzo dei Musei", p.d.c. 3.01.03.02.002;
- che le minori entrate da canoni patrimoniali per le concessioni sopra indicate determinati dalla
presente deliberazione per complessivi € 1.533,13 trovano copertura dalla maggiore entrata al cap.
E/966 "Fondo per esercizio funzioni fondamentali2 del PEG 2020/22, annualità 2020, pertanto la
presente deliberazione mantiene il rispetto degli equilibri di bilancio;
3) Di dare mandato alla Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città di
procedere con la determinazione dirigenziale che ridurrà gli accertamenti già assunti sull'esercizio
2020 del PEG 2020-2022.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di adottare le determinazioni dirigenziali conseguenti alla presente delibera entro il
31/12/2020;
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

