COMUNE DI MODENA
N. 135/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/03/2021
L’anno 2021 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12,30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
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. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 135
CONVENZIONE MERCATO COPERTO ALBINELLI - RINNOVO 2021 2026

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, così come consentito dall’art. 6, comma 7, della Legge Regionale n. 12/1999, in applicazione
del Decreto Legislativo n. 114 del 1998, la gestione dei servizi del Mercato coperto denominato
Albinelli è affidata al Consorzio Mercato coperto Albinelli, costituito con atto del dott. Giannotti
Claudio, Notaio in Modena, Rep. n. 23590, Rac. n. 7434, Registrato a Modena il 17.02.2004, con
sede legale in Modena (MO), avente durata fino al 31 dicembre 2050, che ha come oggetto sociale
(art. 1 dello Statuto), tra l’altro, la gestione dei servizi per gli operatori ed i visitatori, la cura e la
manutenzione ordinaria delle strutture ed impianti dei beni immobili costituenti il Mercato
Albinelli;
- che la vigente convenzione di affidamento della gestione del Mercato coperto al Consorzio
Mercato Albinelli, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/07/2006 così
come modificata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 438 del 2009 e n. 346 del 2011 e
successivamente rinnovata con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 2016, nel testo di
cui alla determinazione dirigenziale n. 1127/2016, è in scadenza al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art.
3 della medesima convenzione;
Richiamato l’art. 2, comma 2, della convenzione vigente, il quale prevede che le Parti
potranno concordare il rinnovo della Convenzione per ulteriori 5 (cinque) anni (e cioè dal 01 luglio
2021 sino al 30 giugno 2026), con le modalità indicate dal comma 3, in base al quale il Comune
comunica al Consorzio, con almeno 3 (tre) mesi di anticipo dalla data di scadenza dell’Affidamento
(e cioè entro il 31/3/2021), la propria volontà di rinnovare l’affidamento, proponendo altresì
eventuali modifiche da apportare alla convenzione, da illustrare in Comitato tecnico consultivo;
Valutata l’opportunità di rinnovare la convenzione per ulteriori anni 5 (cinque) e cioè dal 1
luglio 2021 al 30 giugno 2026, apportando alla convenzione i necessari aggiornamenti ed
adeguamenti di carattere formale, oltre a modeste rettifiche di carattere tecnico e conferma del
canone e sue modalità di determinazione;
Richiamati:
- la Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12/1999 “Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale del Mercato Coperto quotidiano di generi alimentari denominato
"Mercato Albinelli", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/07/2006 e
successive modificazioni;
- 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;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive, arch. Roberto Bolondi, 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 approvare il rinnovo della convenzione per la gestione dei servizi del Mercato coperto
Albinelli, in essere con il Consorzio Mercato coperto Albinelli, per ulteriori anni 5 (cinque) e cioè
dal 1 luglio 20121 al 30 giugno 2026;
2) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività
produttive, di effettuare i seguenti adempimenti:
- comunicare al Consorzio la volontà dell’Amministrazione di rinnovare la convenzione, ai sensi
dell’art. 3, commi 2 e 3, della vigente convenzione;
- predisporre le modifiche alla convenzione consistenti negli aggiornamenti ed adeguamenti di
carattere formale, oltre a modeste rettifiche di carattere tecnico e conferma del canone e sue
modalità di determinazione;
3) di confermare che le proposte di modifica saranno illustrate e sottoposte al Comitato tecnico
consultivo.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza in quanto la comunicazione al Consorzio deve
essere inviata entro il 31/03;
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

