COMUNE DI MODENA
N. 345/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/07/2021
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 12,45 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti giustificati: Cavazza, Vandelli e Luca' Morandi.
Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 345
PISCINE COMUNALI - CONTRIBUTO FONDO AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO DI
SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il perdurare dell'emergenza sanitaria da “Covid-19” e i conseguenti
provvedimenti legislativi inerenti la chiusura o la limitazione delle attività sportive hanno
comportato l'insorgenza di conseguenze gravemente pregiudizievoli per tutto il settore operante
nella gestione degli impianti sportivi;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 810/2013 con la quale la gestione della piscina
comunale Pergolesi viene affidata per anni 12 fino al 18/09/2025 a Pergolesi Sport SSDARL Strada
Gherbella 294/B Modena - C.F. 03522560360;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 501/2014 con la quale la gestione della piscina
comunale Dogali viene affidata per la durata di anni 12 fino al 31/05/2026 a Dogali SSDSRL via
Dogali 12 Modena - C.F. 02926270360;
Vista le lettere (PEC n. 273525/2020 e PEC 144438/2021) agli atti dell'Ufficio Sport
pervenute rispettivamente da parte di Dogali SSDSRL e di Pergolesi Sport SSDARL con le quali
entrambe le società sportive, proprio alla luce di quanto sopra descritto, richiedono la revisione del
rapporto concessorio ai sensi dell'articolo 216 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, anche attraverso
l'erogazione di contributi diretti, in quanto le conseguenze delle chiusure obbligate e delle
limitazioni dell'attività sportiva hanno reso evidente l'insostenibilità economica e finanziaria della
gestione dei rispettivi impianti;
Preso atto quindi che gli impianti sportivi che maggiormente hanno risentito di questo
periodo di emergenza sono proprio le due piscine comunali Dogali e Pergolesi che, nonostante la
chiusura, hanno dovuto sostenere ingenti spese di gestione, soprattutto costi fissi incomprimibili
quali canoni di utenze e spese di manutenzione per evitare il depauperamento delle strutture stesse,
e che quindi si rivelano particolarmente in sofferenza;
Considerato pertanto opportuno prevedere un contributo economico per i gestori dei due
impianti sportivi sopra citati, quantificato in complessivi € 350.000,00 (importo al lordo di oneri
fiscali e contributivi) di cui € 185.000,00 per la Piscina Dogali, data la maggiore complessità
dell'impianto, ed € 165.000,00 per la Piscina Pergolesi;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare le risorse sopra citate a favore dei gestori delle
piscine comunali e precisamente € 185.000,00 a favore di Dogali SSDSRL ed € 165.000,00 a favore
di Pergolesi Sport SSDARL, come sopra meglio descritto;
Dato atto che i contributi previsti non si configurano come aiuti di stato per le seguenti
motivazioni:
- i contributi previsti vanno parzialmente ad ovviare i danni arrecati da calamità naturali o eventi
eccezionali e pertanto non falsano o minacciano di falsare la libera concorrenza di mercato né i
soggetti destinatari possono trarre profitto da detti contributi;
- i contributi previsti sono ampiamente al di sotto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo di
aiuti di stato, prorogato a tutto il 2021, che ha elevato i massimali;
- secondo la Commissione Nazionale sugli aiuti di stato non si configurano come aiuti di stato gli
aiuti dati a strutture sportive e ricreative con indotto locale;
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Dato atto infine:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilavanti ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto
legislativo n.33/2013;
- che è stato acquisito regolare DURC per Dogali SSDSRL e Pergolesi Sport SSDARL;
Richiamata la Legge n. 77 del 17/07/2020 articolo 54 “Aiuti sotto forma di sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di impegnare la somma di euro 185.000,00 (importo al lordo di oneri fiscali e contributivi) al
capitolo 15602/28 “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E
RICREATIVE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE VDDL” del PEG triennale,
anno 2021, codice piano dei conti finanziario V° livello 1 4 4 1 1 (TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE), in favore di Dogali SSDSRL via Dogali 12 Modena - C.F.
02926270360;
2) di impegnare la somma di euro 165.000,00 (importo al lordo di oneri fiscali e contributivi) al
capitolo 15602/28 “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E
RICREATIVE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO DA LEGGE VDDL” del PEG triennale,
anno 2021, codice piano dei conti finanziario V° livello 1 4 4 1 1 (TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE), in favore di Pergolesi Sport SSDARL Strada Gherbella
294/B Modena - C.F. 03522560360;
3) di dare atto che la spesa di € 350.000,00 è finanziata da quote di avanzo vincolato 2020 derivanti
da legge (VDDL), risorsa n. 952794 applicata nell’esercizio 2021 in sede di approvazione della 3°
variazione di bilancio con Deliberazione di Consiglio n. 33 del 17/06/2021
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4) di dare altresì atto:
= che per la liquidazione dei contributi si procederà mediante disposizione di liquidazione;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilavanti ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto
legislativo n.33/2013 come specificato in premessa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere all'erogazione dell'aiuto economico oggetto del presente atto;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PISCINE COMUNALI - CONTRIBUTO FONDO AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO
DI SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2155/2021, 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, 01/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PISCINE COMUNALI - CONTRIBUTO FONDO AVANZO VINCOLATO.
IMPEGNO DI SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2155/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 03/07/2021
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: PISCINE COMUNALI - CONTRIBUTO FONDO AVANZO VINCOLATO.
IMPEGNO DI SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2155/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 05/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 345 del 06/07/2021
OGGETTO : PISCINE COMUNALI - CONTRIBUTO FONDO AVANZO
VINCOLATO. IMPEGNO DI SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/07/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 26/07/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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