COMUNE DI MODENA
N. 360/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/07/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00 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 Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 360
ACCORDO TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE EDUCAZIONE E
FORMAZIONE E L'ACCADEMIA MILITARE DI MODENA PER L'UTILIZZO DELLA
PALESTRA DARDI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 16 e 17 del 25/03/2021 dichiarate
immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021- 2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023;
- che il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.Lgs. n. 297/94, all’art.
85, comma 1- Competenze dei Comuni e delle province in materia di edilizia scolastica recita: “Il
Comune esercita in materia edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e
regionale che sono connessi alla istruzione materna, elementare e media”;
Rilevato che i plessi dell’Istituto Comprensivo 8, De Amicis e Paoli, saranno interessati nel
prossimo anno scolastico da un intervento manutentivo straordinario di ristrutturazione e
miglioramento sismico che ridurrà la disponibilità degli spazi per gli studenti, in particolare anche
rispetto all’utilizzo degli spazi palestra;
Ritenuto pertanto opportuno garantire una struttura sportiva idonea per consentire agli alunni
della scuola secondaria di primo grado Paoli di svolgere regolarmente le attività di educazione
fisica;
Evidenziata in particolare la necessità di reperire per l’intero anno scolastico 2021/2022 la
disponibilità di spazi palestra per dodici ore settimanali da settembre 2021 a maggio 2022 per
garantire lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica alle scuole De Amicis e Paoli,
Atteso:
- che l’Accademia Militare di Modena, oltre al Palazzo ducale, che rappresenta uno dei siti di
maggiore interesse della città, vanta nelle proprie dotazioni diverse strutture sportive a servizio della
preparazione dei cadetti;
- che, in base ai tradizionali rapporti di apertura dell’Istituzione dell’Esercito alla cittadinanza e dei
positivi rapporti di collaborazione con il Comune di Modena, è interesse sia dell’Accademia
Militare che del Comune di Modena proseguire a intrecciare relazioni e sfruttare le possibili
sinergie;
Vista la disponibilità manifestata dall'Accademia Militare di mettere a disposizione l’utilizzo
strettamente temporaneo della palestra “DARDI”, comunicata con pec prot. 196553 del 1/7/2021,
Rilevato che l'Accademia Militare ha proposto una valorizzazione economica della spesa
complessiva per tutto il periodo pari a € 3.088,00, oneri iva compresi, importo calcolato in base a
una tariffa oraria inferiore per oltre il 30% alla tariffa comunale per l’affitto di palestre similari in
propria dotazione e alla tariffa applicata da altre strutture private cittadine;
Evidenziato peraltro che, essendo la palestra in una zona limitrofa agli istituti scolastici De
Amicis-Paoli, l’utilizzo della stessa permetterà di avere tempi minimi di trasferimento degli
studenti;
Rilevato che l’Accademia Militare ha richiesto che il valore della controprestazione venga
resa tramite permuta di attrezzatura per il potenziamento muscolare degli allievi per una valore pari

alla valorizzazione economica della disponibilità della palestra, sulla base dello schema di contratto,
che verrà stipulato tra le parti e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Considerato che la dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 8 si è dichiarata favorevole
all’utilizzo temporaneo della palestra “DARDI” per le classi terze per l’anno scolastico 2021/22;
Valutato, quindi, conveniente l’utilizzo della palestra “Dardi” sia in termini di economicità e
di efficacia;
Considerato che gli oneri per regolare la permuta con l’acquisto delle attrezzature per il
potenziamento muscolare degli atleti pari a € 3.088,00 sono previsti al capitolo 9306/0 “Acquisto di
beni per iniziative del settore istruzione” del PEG 2021 P.d.c. 1.3.1.2.0, previo prelievo mediante
storno che verrà effettuato con atto del dirigente competente al cap. 8225/66 “Spese per sostegni
assistenziali” P.d.c 1.3.2.15.99, che presenta la relativa disponibilità in spesa corrente, visto che il
valore economico unitario degli stessi è inferiore a € 516,46 ai sensi del comma 5 dell’articolo 102
Tuir;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della Dirigente del Servizio Sistema educativo –
scolastico, dott.ssa Paola Francia, a formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta
attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., previo visto di congruità della Dirigente di Settore, ai sensi
del provvedimento prot. 323878 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Educativo-Scolastico,
dott.ssa Paola Francia, 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 che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità,
dott.ssa Patrizia Guerra, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai
sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 approvare l’accordo, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, tra il Comune di Modena e l'Accademia Militare per l’utilizzo temporaneo e
strumentale della palestra “DARDI” da parte dell’Istituto Comprensivo n. 8 per dodici ore

settimanali da settembre 2021 a maggio 2022;
- di dare atto che la spesa di € 3.088,00 trova copertura al capitolo 9306/0 “Acquisto di beni per
iniziative del Settore Istruzione” del PEG 2021 P.d.c. 1.3.1.2.0 previo storno di pari importo con
contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 8225/66 “Spese per sostegni assistenziali” P.d.c
1.3.2.15.99 del PEG 2021;
- di dare mandato alla Dirigente del Servizio Sistema Educativo-Scolastico di adottare tutti gli atti
amministrativi conseguenti, compreso il perfezionamento della permuta con l’acquisto delle
attrezzature sportive da cedere all'Accademia Militare.
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:
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Il Vice-Segretario Generale
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