COMUNE DI MODENA
N. 429/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/08/2021
L’anno 2021 il giorno 27 del mese di agosto alle ore 12:15 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza, Vandelli
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 429
PROROGA DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO "MAINO NERI" - PERIODO 1
SETTEMBRE 2021 - 31 AGOSTO 2022

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sul territorio Comunale è presente il campo da calcio Maino Neri di San
Damaso, di proprietà dell'Amministrazione comunale, il quale concorre al soddisfacimento della
richiesta cittadina,
Tenuto conto che detto campo è sprovvisto di spogliatoi ed è illuminato mediante
allacciamento alla rete in carico alla attigua Polivalente San Damaso e piu' precisamente
all'impianto di illuminazione del campo di calcio Allegretti, concesso in diritto di superficie alla
Cooperativa di Villa Collegara gestito, per conto della Cooperativa stessa, dall'Associazione
Polivalente San Damaso A.S.D. APS;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 648/2019 con la quale si da atto che per l'anno sportivo 2019/2020 la
gestione del campo da calcio Maino Neri di San Damaso è affidata all'Associazione Polivalente San
Damaso A.S.D. APS c.f. 94065930367;
- la propria deliberazione n. 425/2020 con la quale, tra le altre cose, si dispone la proroga
all'Associazione Polivalente San Damaso A.S.D. APS della gestione del campo da calcio Maino
Neri di San Damaso fino al 31 agosto 2021;
Valutata la necessità di dare continuità alla gestione del campo da calcio Maino Neri di San
Damaso già a partire dal 1 settembre 2021 anche al fine di consentire il regolare avvio della
stagione sportiva 2021/2022 in attesa di valutare nuove strategie per la sua ottimale gestione;
Preso atto:
- che l' Associazione Polivalente San Damaso A.S.D. APS si è resa disponibile ad una ulteriore
proroga per il periodo 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022 della gestione del campo da calcio Maino
Neri alle stesse condizioni del rapporto contrattuale in scadenza al 31 agosto 2021 mettendo a
disposizione, per il suo utilizzo, gli attigui spogliatoi del campo di calcio "Allegretti", assicurando a
proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'illuminazione del campo da calcio a
fronte di un corrispettivo di gestione invariato di euro 15.000,00 oltre ad oneri iva;
- delle possibilità previste all'art. 1 del D.L.16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020,
n. 120 in caso di affidamenti diretti;
Ritenuto:
- di prorogare per il periodo 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022 la gestione del campo da calcio
Maino Neri all'Associazione Polivalente San Damaso A.S.D. APS considerato che detta Polivalente
rientra tra i soggetti che hanno dimostrato spiccate capacità nella gestione dei campi di calcio e
tenendo conto che il Campo di calcio Neri, per lo svolgimento dell'attività, dipende in larga parte
dalle strutture presenti nel campo di calcio "Allegretti";
- di approvare lo schema di atto relativo alla proroga della gestione del campo di calcio Comunale
Maino Neri per il periodo 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022;

Tenuto conto:
- che sono stati effettuati i necessari controlli in merito ai requisiti previsti;
- che la posizione DURC dell' Associazione Polivalente San Damaso A.S.D. APS risulta regolare;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 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 espresso dalla 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;
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 Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, 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., come da disposizione prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di prorogare per il periodo 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022 la gestione del campo da calcio
Maino Neri di San Damaso all'Associazione Polivalente San Damaso A.S.D. APS - c.f.
94065930367 con una spesa a carico dell'Amministrazione Comunale di euro 18.300,00 (Iva
compresa) che trova copertura come segue:
- anno 2021, euro 9.760,00 (Iva compresa) al cap. 15165 “Servizi gestiti da Società Sportive
in convenzione” - Art. 76 “Gestione Servizi Sportivi” codice piano dei conti finanziario V
livello 1.3.2.99.999 “Altri Servizi” del PEG 2021;
- anno 2022, euro 8.540,00 (Iva compresa) al cap. 15165 “Servizi gestiti da Società Sportive
in convenzione” - Art. 76 “Gestione Servizi Sportivi” codice piano dei conti finanziario V
livello 1.3.2.99.999 “Altri Servizi” del PEG 2022;
- di approvare lo schema di atto relativo alla proroga della gestione del campo di calcio Comunale

Maino Neri per il periodo 1 settembre 2021 - 31 agosto 2022 allegato al presente atto, quale sua
parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con provvedimenti dirigenziali saranno assunti il codice CIG di riferimento e i
necessari impegni di spesa.
- di dare atto inoltre che la Responsabile dell' Ufficio Sport e Giovani, o in sua assenza la Dirigente
del Settore, interverrà nella sottoscrizione del rapporto contrattuale;
- che in fase di sottoscrizione contrattuale la Responsabile incaricata potrà apportate eventuali
correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo approvato con il
presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di stipulare il rapporto contrattuale entro il 31 agosto 2021 ;

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

