COMUNE DI MODENA
N. 772/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2021
L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:30 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 772
INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CONCESSIONE DI RISTORO
AGLI OPERATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE - SEZIONE
GIOSTRE E PARCHI DIVERTIMENTO E APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tutti gli anni Modena ospita il Parco Divertimenti di primavera (Luna Park)
quale importante occasione di attrazione e divertimento, in particolare per i ragazzi, ma anche per le
famiglie, e che l’Amministrazione comunale provvede, come indicato dalla Legge 18.3.1968 n.
337, a destinare le relative aree per lo svolgimento dello spettacolo viaggiante;
Richiamati:
- il Regolamento comunale per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 5/3/1992 e modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n. 40 del 5/4/2001, n. 160 del 17/12/2001, n. 14 del 2/3/2017 e n.13 del
26/3/2020;
- le proprie precedenti deliberazioni nn. 775/2002, 842/2002, 142/2015, 250/2015 e 614/2015, che
individuano le aree del territorio comunale da adibirsi alla localizzazione delle attrazioni di
spettacolo viaggiante;
- l'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede, “al fine di promuovere la ripresa dello
spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, che i soggetti che esercitano le attività sopra definite, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale.”;
- la propria precedente deliberazione n.807/2020, avente ad oggetto: “Tosap temporanea 2020 –
Misura di sostegno per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Linee d'indirizzo”
Considerato:
- che nell'anno 2021 sono pervenute domande da parte di operatori aventi l'intenzione di partecipare
al Luna Park Edizione 2021, conservate agli atti del Settore;
- che per le limitazioni ad eventi e spettacoli atte a contrastare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19 l'edizione 2021 del Luna Park non ha avuto luogo;
Ritenuto opportuno sostenere un settore particolarmente penalizzato dalla pandemia e che
negli ultimi anni ha dovuto affrontare oggettivi sacrifici economici;
Tenuto conto che nel corso dell’anno 2002 si è costituito il Consorzio Parco Ferrari in
Giostra, che raggruppa gli operatori del settore dello spettacolo viaggiante – sezione giostre e parchi
divertimento, con il compito di definire e valorizzare l’operato della categoria;
Visto che la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Consorzio Parco Ferrari in
Giostra per la gestione del Luna Park è in essere dal 2005;
Ritenuto pertanto opportuno:
- procedere all'erogazione di un ristoro straordinario forfettario per un importo complessivo pari a
€ 22.000,00 al beneficiario di seguito indicato:

Ragione sociale

Codice fiscale /
Partita IVA

Indirizzo

Importo

Consorzio Parco
Ferrari in giostra

02782190363

Via Paolo Ferrari, 79 Modena

€ 22.000,00

- approvare lo schema di Accordo Operativo per la gestione e ripartizione della somma sopra
indicata agli operatori consorziati in posizione regolare nei confronti del Consorzio i quali, pur
avendo presentato domanda per il Luna Park Edizione 2021, non hanno potuto svolgere la propria
attività per i motivi sopra riportati;
Dato atto:
- che il sopra citato Accordo Operativo è allegato e parte integrante della presente deliberazione e
verrà sottoscritto dal legale rappresentate del Consorzio Parco Ferrari in Giostra e dall'Arch.
Roberto Bolondi, quale dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e attività
produttive;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità tra il soggetto beneficiario e i
dirigenti e dipendenti del Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive, di cui al presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che il soggetto privato beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto non fornisce servizi a titolo gratuito
ovvero oneroso a favore del Comune di Modena;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.
33/2013;
- che si procederà ad acquisire il DURC del soggetto avente diritto alla liquidazione, subordinando
la liquidazione alla sua regolarità;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
Richiamato 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 dall’1.4.2020;
Vista la delega del dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie e attività
produttive arch. Corrado Gianferrari ai sensi della disposizione di delega di funzioni prot. n. 85628
del 01/04/2020 da parte dell'arch. Roberto Bolondi, Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
edilizia privata e attività produttive;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie e
attività produttive, arch. Corrado Gianferrari, 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 del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, Arch. Roberto Bolondi, 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 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
1) di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'erogazione di un ristoro straordinario
forfettario per un importo complessivo pari a € 22.000,00 al beneficiario di seguito indicato:
Ragione sociale

Codice fiscale /
Partita IVA

Indirizzo

Importo

Consorzio Parco
Ferrari in giostra

02782190363

Via Paolo Ferrari, 79 Modena

€ 22.000,00

2) di approvare lo schema di Accordo Operativo per la gestione e ripartizione in parti uguali della
somma sopra indicata agli operatori consorziati in posizione regolare nei confronti del Consorzio i
quali, pur avendo presentato domanda per il Luna Park Edizione 2021, non hanno potuto svolgere la
propria attività per i motivi sopra riportati;
3) di dare atto che il sopra citato Accordo Operativo è allegato e parte integrante della presente
deliberazione e verrà sottoscritto dal legale rappresentate del Consorzio Parco Ferrari in Giostra e
dall'Arch. Roberto Bolondi, quale dirigente responsabile del Settore Ambiente, edilizia privata e
attività produttive;
4) di impegnare la somma complessiva di € 22.000,00 sul capitolo 20020/28 “Contributi a sostegno
dell'artigianato di servizio e del commercio di vicinato finanziato da avanzo vincolato da legge
(VDDL)” del Peg 2021 - Mis.14 Prog.2 PDC 1.4.3.99.999;
5) di dare atto:
- che la spesa di cui sopra:
•

•

per € 20.000,00 è finanziata da entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2020 – Cap. Entrata
966/0 e confluite in avanzo di amministrazione vincolato 2020 derivante da legge (VDDL –
fondo funzioni fondamentali), risorsa n. 952795 applicata nell’esercizio 2021 in sede di 5°
variazione di bilancio con Delibera di Consiglio n. 49 del 22/07/2021
per € 2.000,00 è finanziata da entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2020 – Cap. Entrata
966/0 e confluite in avanzo di amministrazione vincolato 2020 derivante da legge (VDDL –

fondo funzioni fondamentali), risorsa n. 952796 applicata nell’esercizio 2021 in sede di 5°
variazione di bilancio con Delibera di Consiglio n. 49 del 22/07/2021 con variazione n. 427,
precisando che trattasi di somma inizialmente destinata al finanziamento di ristori ad attività
della ristorazione penalizzate dalla pandemia da Covid-19, risultata poi eccedente rispetto ai
ristori effettivamente concessi, e ora utilizzata per analoga finalità;
- che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di erogare il contributo entro il 31/12/2021;
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

