COMUNE DI MODENA
N. 609/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 609
PISCINA PERGOLESI REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI
DELL'ART. 216 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.
77/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INTEGRATIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 810/2013 il Comune di Modena procedeva
all'aggiudicazione definitiva al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Pergolesi Sport S.s.d. a r.l.
con sede in Modena (Impr. Mandataria) - Arch.Claudio Grillenzoni con sede in Modena - Corsini
Massimiliano con sede in Spilamberto (MO) - CSI Comitato Provinciale di Modena con sede in
Modena - UISP Comitato Territoriale di Modena con sede in Modena - Unifica Soc. Coop. con sede
in Bologna - Venturi Marco con sede in Spilamberto (MO), della concessione del servizio di
gestione della piscina comunale Pergolesi per anni dodici, con decorrenza dal 19/09/2013;
- che con contratto stipulato il 19/09/2013, autenticato in pari data dal Segretario Comunale Dott.ssa
Maria di Matteo (Rep. 84482), il Comune di Modena concedeva al raggruppamento temporaneo
d'imprese di cui sopra il servizio di gestione della piscina comunale Pergolesi di Modena, con oneri
di progettazione ed esecuzione di lavori a carico del concessionario per la durata di 12 (dodici) anni
a decorrere dal 19 Settembre 2013 dietro corresponsione a favore del Comune di un canone annuo
offerto pari ad € 135.000,00 oltre oneri IVA;
Considerato:
- che in data 30 gennaio 2020 è intervenuta la dichiarazione dell’emergenza di sanità pubblica di
interesse internazionale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e, quindi, la
proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo Italiano, a fronte della crisi
pandemica da Covid 19;
- che tale situazione di emergenza ha limitato la possibilità di sfruttamento economico del suddetto
impianto in quanto:
= l’utenza della Piscina Pergolesi si è ridotta notevolmente così come avvenuto per altri luoghi di
aggregazione quali gli impianti sportivi;
= il Governo ha disposto la sospensione delle attività tra marzo e maggio 2020 e dalla fine di
ottobre 2020 fino a maggio 2021 per le piscine scoperte, e fino a luglio 2021 per le piscine coperte;
= le “Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere”, adottate dal
Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno introdotto alcune
limitazioni per piscine e palestre, inclusa la prescrizione di un indice di densità di affollamento
decisamente inferiore a quello risultante normalmente prima della pandemia;
- che le circostanze di cui sopra determinate dalla crisi pandemica, costituendo “variazioni non
imputabili al concessionario” dei presupposti e delle condizioni dell’equilibrio economicofinanziario della concessione ed essendo caratterizzate da straordinarietà ed imprevedibilità,
rilevano ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 143, commi 8 e 8-bis, D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. (applicabile ratione temporis);
- che con il D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d.
Decreto Rilancio), è stata introdotta la norma speciale di cui all’art. 216, c. 2, secondo la quale, in
ragione della sospensione delle attività sportive, le parti nei rapporti di concessione di impianti
sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione

dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto,
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente
pattuite, anche attraverso la proroga della durata della concessione di gestione, comunque non
superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e
l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 6/07/2021 avente ad oggetto
PISCINE COMUNALI - CONTRIBUTO FONDO AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO DI SPESA
con la quale, tra le altre cose, è stato deliberato un ristoro complessivo di € 165.000,00 al lordo di
oneri fiscali e contributivi a favore di Pergolesi Sport SSDARL al fine di sostenere la gestione
dell'impianto natatorio e assicurare l'apertura di un servizio pubblico a seguito dell'emergenza
sanitaria da Covid 19, ristoro liquidato a luglio 2021;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 752 del 21/12/2021 avente ad oggetto
PISCINA PERGOLESI REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI
DELL'ART. 216 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 77/2020 MISURE DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE - PRELEVAMENTO DAL FONDO RISCHI
COMPETENZA - IMPEGNO DI SPESA, con la quale:
- è stata avviato il percorso di revisione del PEF a seguito della richiesta protocollo n. 144438/2021
da parte di Pergolesi Sport SSDARL, come previsto dal sopra richiamato art. 216 del del DL n. 34
del 19.5.2020 convertito, con modifiche, nella Legge 77/2020;
- sono state approvate, in attesa di completare il suddetto percorso di revisione addivenendo ad un
accordo formale di riequilibrio da recepire attraverso un contratto integrativo al contratto vigente, le
seguenti misure a sostegno della gestione:
= un ristoro di 170.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi, liquidato a gennaio 2022;
= uno sconto canone pari a 62.246,78 quale debito residuo del canone 2020, che si è concretizzato
nell'anno 2022 con un ristoro di € 64.840,40 (€ 62.246,78 oltre ad oneri fiscali e contributivi
previsti a carico di Pergolesi Sport ssd arl per € 2.593,62 a causa della ritenuta del 4%);
= uno sconto pari a 12 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2021 pari ad €
169.176,54 al lordo di oneri fiscali;
Vista la documentazione fornita da Pergolesi Sport SSDARL, citata nella suddetta
deliberazione (protocolli n. 364108/2021 e n. 380388/2021 agli atti dell'Ufficio Sport) e ritenuta la
stessa conforme a quanto previsto dalle Linee Guida sopra citate e correttamente formulata;
Vista inoltre la lettera protocollo 197080/2022 con la quale Pergolesi Sport SSDARL invia
ulteriore documentazione ad integrazione di quella già inviata e formula all'Amministrazione
Comunale, ai fini del riequilibrio, la seguente richiesta:
- un contributo straordinario pari ad euro 335.000,00 al netto delle ritenute (inclusivo degli acconti
già erogati nel luglio 2021 e nel gennaio 2022 pari a complessivi euro 335.000);
- la proroga della durata della concessione fino al 31/08/2028;
- l'azzeramento del canone dovuto dal concessionario dall’anno solare 2020 fino al termine
originario della concessione;

- la riduzione del canone annuo dovuto dal concessionario rideterminandolo in Euro 80.000,00 +
iva per gli anni relativi alla proroga richiesta;
Dato atto che con lettera Prot. 237090 del 27/06/2022 l'Amministrazione Comunale
conferma la propria disponibilità a completare il percorso di riequilibrio del Piano Economico
Finanziario, accogliendo la richiesta di proroga della concessione fino al 31/08/2028, e comunque
nel limite della proroga triennale previsto dalla disposizione normativa sopra citata, e proponendo
di riequilibrare il Piano Economico finanziario come di seguito declinato:
- € 165.000,00 liquidati a Pergolesi Sport SSDARL a luglio 2021 per sostenere la gestione
dell'impianto natatorio e assicurare l'apertura di un servizio pubblico a seguito dell'emergenza
sanitaria a Covid 19, come da deliberazione della Giunta Comunale 345/2021;
- € 170.000,00 liquidati a Pergolesi Sport SSDARL a gennaio 2022 a titolo di contributo
straordinario a parziale ristoro delle criticità determinate dalla pandemia, come da deliberazione
della Giunta Comunale n. 752/2021;
- € 64.840,40 quale ristoro a compensazione del debito residuo di € 62.246,78 relativo al canone
2020 (€ 62.246,78 oltre ad oneri fiscali e contributivi dovuti da Pergolesi Sport SSDARL per €
2.593,62 a causa della ritenuta del 4%), come da deliberazione della Giunta Comunale n. 752/2021,
compensazione già effettuata a gennaio 2022;
- € 169.176,54 al lordo di oneri fiscali pari allo sconto di 12 mensilità del canone dovuto da
Pergolesi Sport per l'anno 2021 come da deliberazione della Giunta Comunale n. 752/2021, sconto
già applicato a gennaio 2022;
- un contributo da erogare a Pergolesi Sport SSDARL pari ad € 165.000,00 al lordo di oneri fiscali e
contributivi;
- la proroga del termine della convenzione fino al 31/08/2028, e comunque nel limite della proroga
triennale previsto dalla disposizione normativa sopra citata;
- uno sconto pari a 12 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2022 pari ad €
138.669,30 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 169.176,54;
- la rideterminazione del canone annuale di gestione come di seguito indicato:
= € 60.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 73.200,00 per le annualità fino al termine della
convenzione di gestione in essere (18/09/2025);
= € 80.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 97.600,00 per gli anni di proroga della
gestione prevista nel contratto integrativo, approvato con il presente atto, dal 19/09/2025 al
31/08/2028;
- uno sconto pari a 6 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2023 pari ad €
30.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 36.600,00;
Ritenuto opportuno mantenere le manutenzioni straordinarie in capo al gestore Pergolesi
Sport SSDARL fino al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto nel contratto in essere;

Vista la lettera prot. 378108/2022 con la quale Pergolesi Sport SSDARL accetta la proposta
formulata dall'Amministrazione Comunale come sopra descritta e allega il Piano Economico
Finanziario di Riequilibrio che recepisce la proposta come sopra descritta;
Acquisito il parere positivo della società KG Project srl, agli atti dell'Ufficio Sport prot. n.
378800/2022, ditta specializzata incaricata dall'Amministrazione Comunale per fornire un supporto
al RUP nel percorso di revisione del Piano Economico Finanziario, che afferma che nel PEF di
riequilibrio sono state rideterminate le condizioni di equilibrio economico finanziario relative al
contratto e pertanto la revisione consente la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore
economico;
Vista la comunicazione prot. 384823/2022 con la quale Pergolesi Sport SSDARL, nella sua
qualità di mandataria, trasmette le dichiarazioni di recesso da parte di alcuni soggetti aderenti al RTI
sopra citato e firmatario del contratto in essere, e precisamente da parte di Arch. Claudio
Grillenzoni, Corsini Massimiliano, UISP Comitato Territoriale di Modena, Unifica Soc. Coop. e
Venturi Marco;
Ritenuto opportuno accettare le dichiarazioni di recesso sopra citate in quanto, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 48, comma 19, i soggetti rimanenti presentano i requisiti di
qualificazione adeguati a garantire la corretta gestione dell'impianto sportivo, pertanto il
raggruppamento temporaneo d'impresa si riduce ai seguenti soggetti:
- Pergolesi Sport SSDARL. con sede in Modena (Mandataria);
- CSI Comitato Provinciale di Modena con sede in Modena (Mandante);
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di contratto integrativo per la concessione
del servizio di gestione della Piscina Pergolesi, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, che recepisce le condizioni economiche sopra descritte che garantiscono il riequilibrio
del Piano Economico Finanziario prevedendo, tra le altre cose, la proroga della durata della
concessione fino al 31/08/2028 e al contempo disciplina ulteriormente i rapporti tra le parti
introducendo nuove metodologie di monitoraggio della gestione;
Considerato che la rideterminazione dei canoni previsti a favore dell'Amministrazione
Comunale fino al al 31/08/2028 e lo sconto per le annualità 2022 e 2023, secondo i criteri sopra
descritti, comporteranno le seguenti entrate al capitolo 3183 “PROVENTI PER LA
CONCESISONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE
AI FINI DELL'IVA)”:
- € 0,00 per l'annualità 2022;
- € 30.000,00 + IVA 22% per un totale di € 36.600,00 per l'annualità 2023;
- € 60.000,00 + IVA 22% per un totale di € 73.200,00 per l'annualità 2024;
- € 65.945,20 + IVA 22% per un totale di € 80.453,14 per l'annualità 2025;
- € 80.000,00 + IVA 22 % per un totale di € 97.600,00 per l'annualità 2026;
- € 80.000,00 + IVA 22 % per un totale di € 97.600,00 per l'annualità 2027;

- € 53.333,33 + IVA 22 % per un totale di € 65.066,66 per l'annualità 2028;
e pertanto si determineranno le seguenti minori entrate sul medesimo capitolo 3183 “PROVENTI
PER LA CONCESISONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)” del PEG triennale:
- annualità 2022: minore entrata di € 169.000,00 calcolata sulla previsione di bilancio inizialmente
prevista per il 2022 per € 169.000,00 e azzerata con emendamento in sede di approvazione del
Bilancio di previsione con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 3/03/2022;
- annualità 2023: minore entrata di € 132.400,00 calcolata sulla previsione di bilancio 2023;
- annualità 2024: minore entrata di € 95.800,00 calcolata sulla previsione di bilancio 2024;
Dato atto:
- che la minore entrata di € 169.000,00, calcolata come sopra descritto, relativa al canone dovuto da
Pergolesi Sport SSDARL per l'anno 2022 è finanziata da entrate accertate al cap. E/966/0 “Fondo
per esercizio funzioni fondamentali” annualità 2021 e confluite in avanzo di amministrazione
vincolato da Legge (VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, applicate al bilancio di
previsione 2022 approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 3/03/2022;
- che le minori entrate che si determinano al capitolo 3183 per le annualità 2023 e 2024 come sopra
descritte trovano copertura nel seguente modo:
= annualità 2023 ( minore entrata complessiva di € 132.400,00):
•

la minore entrata per € 64.465,56 trova copertura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
accantonato al capitolo 20837/1;

•

la minore entrata per € 47.934,44 viene compensata da minore spesa di pari importo al
capitolo 15145/76 “SERVIZI GESTITI DA PRIVATI IN CONVENZIONE” del PEG
triennale annualità 2023;

•

la minore entrata per € 20.000,00 viene compensata da minore spesa di pari importo al
capitolo 15556 “SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE” del PEG
triennale annualità 2023;

= annualità 2024 (minore entrata complessiva di € 95.800,00):
•

la minore entrata per € 46.645,02 trova copertura Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
accantonato al capitolo 20837/1;

•

la minore entrata per € 49.154,98 viene compensata da minore spesa di pari importo al
capitolo 15601/1 “CONTRIBUTI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E
RICREATIVE (AUTOFINANZIATO)” del PEG triennale annualità 2024;

Considerato inoltre che la rideterminazione dei canoni come sopra descritta determinerà una
minore entrata sull'annualità 2025 di € 88.500,00, della quale si terrà conto in occasione della
predisposizione del bilancio 2025;

Ritenuto infine opportuno impegnare la somma di € 165.000,00 al lordo di oneri fiscali e
contributivi da riconoscere a Pergolesi Sport SSDARL a seguito della revisione del Piano
Economico Finanziario come sopra meglio descritto da erogare alla società sportiva a titolo di
contributo;
Considerato che per rendere disponibile la somma di € 165.000,00 si rende necessario
utilizzare risorse finanziate da entrate accertate al cap. E/966/0 “Fondo per esercizio funzioni
fondamentali” annualità 2021 e confluite in avanzo di amministrazione vincolato da Legge (VDDL)
derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, applicate al bilancio di previsione 2022 approvato con
deliberazione di Consiglio n. 9 del 3/03/2022, sul capitolo U 15602/28 “Contributi per Iniziative e
Manifestazioni Sportive e Ricreative Finanziati da Avanzo Vincolato da Legge VDDL”;
Dato atto che il contributo di cui sopra non si configura come aiuto di stato per le seguenti
motivazioni:
- il contributo previsto va parzialmente ad ovviare i danni arrecati da calamità naturali o eventi
eccezionali e pertanto non falsa o minaccia di falsare la libera concorrenza di mercato né il soggetto
destinatario può trarre profitto da detto contributo;
- il contributo previsto è ampiamente al di sotto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo per le
misure di aiuti di Stato, prorogato al 30 giugno 2022;
- 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;
Dato atto infine:
- che ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” (art.5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011), il Consiglio
Comunale sarà informato del presente atto;
- 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 Pergolesi Sport SSDARL;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della 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 T.U. n. 267/2000 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 favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di dare atto che le condizioni economiche sotto riportate, così come descritte anche in premessa,
unitamente alla proroga della concessione di gestione della Piscina Comunale Pergolesi fino al
31/08/2028, garantiscono il riequilibrio del Piano Economico Finanziario della concessione affidata
al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa avente come società mandataria Pergolesi Sport
SSDARL, pertanto vengono recepite e approvate con il presente atto;
2) di approvare lo schema di contratto integrativo alla concessione del servizio di gestione della
Piscina Comunale Pergolesi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che
prevede la proroga della durata della concessione fino al 31/08/2028, recepisce le condizioni
economiche sotto riportate, così come descritte anche in premessa, e disciplina ulteriormente i
rapporti tra le parti introducendo nuove metodologie di monitoraggio della gestione;
3) di dare atto che gli allegati al contratto integrativo (nuovo Piano Economico Finanziario e
prospetto canoni di concessione) sono agli atti del Settore e vengono recepiti/approvati con il
presente atto;
4) di accettare le dichiarazioni di recesso dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa sopra citato,
trasmesse da Pergolesi Sport SSDARL e riferite ai seguenti soggetti: Arch. Claudio Grillenzoni Corsini Massimiliano - UISP Comitato Territoriale di Modena - Unifica Soc. Coop. - Venturi
Marco, in quanto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii art. 48, comma 19, i soggetti rimanenti
presentano i requisiti di qualificazione adeguati a garantire la corretta gestione dell'impianto
sportivo, pertanto il raggruppamento suddetto si riduce ai seguenti soggetti:
- Pergolesi Sport SSDARL con sede in Modena (Mandataria);
- CSI Comitato Provinciale di Modena con sede in Modena (Mandante);
5) di dare atto che il suddetto schema di contratto integrativo, oltre alla proroga del termine della
convenzione fino al 31/08/2028, e comunque nel limite della proroga triennale previsto dalla
disposizione normativa sopra citata; prevede:
- uno sconto pari a 12 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2022 pari ad €
138.669,30 oltre IVA al 22% per un totale di € 169.176,54;
- la rideterminazione del canone annuale di gestione come di seguito indicato:
•

€ 60.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 73.200,00 per le annualità fino al termine
della convenzione di gestione in essere (18/09/2025);

•

€ 80.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 97.600,00 per gli anni di proroga della
gestione prevista nel contratto integrativo, approvato con il presente atto, dal 19/09/2025 al
31/08/2028;

- uno sconto pari a 6 mensilità del canone dovuto da Pergolesi Sport per l'anno 2023 pari ad €
30.000,00 oltre ad IVA al 22% per un totale di € 36.600,00;
- di concedere un contributo pari ad € 165.000,00 al lordo di oneri fiscali e contributivi a favore di
Pergolesi Sport SSDARL Via Gherbella n. 294/B, C.F. 03522560360;
6) di dare atto che le manutenzioni straordinarie restano in capo al gestore Pergolesi Sport SSDARL
fino al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto nel contratto in essere;
7) di impegnare la somma complessiva di € 165.000,00 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 2022, cod. fin. 28, PDC 1. 4. 4. 1. 1 (TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE) a favore di Pergolesi Sport SSDARL;
8) di dare atto inoltre:
- che la rideterminazione dei canoni previsti a favore dell'Amministrazione Comunale fino al
31/08/2028 e lo sconto sulle annualità 2022 e 2023, secondo i criteri sopra descritti, comporteranno
le seguenti entrate al capitolo 3183 “PROVENTI PER LA CONCESISONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)”;
= € 0,00 per l'annualità 2022;
= € 30.000,00 + IVA 22% per un totale di € 36.600,00 per l'annualità 2023;
= € 60.000,00 + IVA 22% per un totale di € 73.200,00 per l'annualità 2024;
= € 65.945,20 + IVA 22% per un totale di € 80.453,14 per l'annualità 2025;
= € 80.000,00 + IVA 22 % per un totale di € 97.600,00 per l'annualità 2026;
= € 80.000,00 + IVA 22 % per un totale di € 97.600,00 per l'annualità 2027;
= € 53.333,33 + IVA 22 % per un totale di € 65.066,66 per l'annualità 2028;
- che si determineranno pertanto le seguenti minori entrate sul medesimo capitolo 3183
“PROVENTI PER LA CONCESISONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI
(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)” del PEG triennale:
= annualità 2022: minore entrata di € 169.000,00 calcolata sulla previsione di bilancio inizialmente
prevista per il 2022 per € 169.000,00 e azzerata con emendamento in sede di approvazione del
Bilancio di previsione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 3/03/2022;
= annualità 2023: minore entrata di € 132.400,00 calcolata sulla previsione di bilancio 2023;
= annualità 2024: minore entrata di € 95.800,00 calcolata sulla previsione di bilancio 2024;

9) di dare atto infine:
- che per rendere disponibile la somma di € 165.000,00 si rende necessario utilizzare risorse
finanziate da entrate accertate al cap. E/966/0 “Fondo per esercizio funzioni fondamentali”
annualità 2021 e confluite in avanzo di amministrazione vincolato da Legge (VDDL) derivante dal
Fondo Funzioni Fondamentali, applicate al bilancio di previsione 2022 approvato con deliberazione
di Consiglio n. 9 del 3/03/2022, sul capitolo U 15602/28 “Contributi per Iniziative e Manifestazioni
Sportive e Ricreative Finanziati da Avanzo Vincolato da Legge VDDL”;
- che la minore entrata di € 169.000,00, calcolata come sopra descritto, relativa al canone dovuto da
Pergolesi Sport SSDARL per l'anno 2022 è finanziata da entrate accertate al cap. E/966/0 “Fondo
per esercizio funzioni fondamentali” annualità 2021 e confluite in avanzo di amministrazione
vincolato da Legge (VDDL) derivante dal Fondo Funzioni Fondamentali, applicate al bilancio di
previsione 2022 approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 3/03/2022;
- che le minori entrate che si determinano al capitolo 3183 per le annualità 2023 e 2024 come sopra
descritte trovano copertura nel seguente modo:
= annualità 2023 ( minore entrata complessiva di € 132.400,00):
•

la minore entrata per € 64.465,56 trova copertura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
accantonato al capitolo 20837/1;

•

la minore entrata per € 47.934,44 viene compensata da minore spesa di pari importo al
capitolo 15145/76 “SERVIZI GESTITI DA PRIVATI IN CONVENZIONE” del PEG
triennale annualità 2023;

•

la minore entrata per € 20.000,00 viene compensata da minore spesa di pari importo al
capitolo 15556 “SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE” del PEG triennale
annualità 2023;

= annualità 2024 (minore entrata complessiva di € 95.800,00):
•

la minore entrata per € 46.645,02 trova copertura sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
accantonato al capitolo 20837/1;

•

la minore entrata per € 49.154,98 viene compensata da minore spesa di pari importo al
capitolo 15601/1 “CONTRIBUTI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E
RICREATIVE (AUTOFINANZIATO)” del PEG triennale annualità 2024;

- che la rideterminazione dei canoni come sopra descritta determinerà una minore entrata
sull'annualità 2025 di € 88.500,00, della quale si terrà conto in occasione della predisposizione del
rispettivo bilancio di competenza;
- che le entrate relative alle annualità 2026, 2027 e 2028 saranno previste nei rispettivi bilanci di
competenza;
- che la Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della città interverrà nella
stipula della integrazione contrattuale;

- che in fase di sottoscrizione la Dirigente incaricata della stipula potrà apportate eventuali
correzioni di errori materiali e non sostanziali eventualmente rinvenuti nel testo approvato con il
presente atto;
- che per la liquidazione del contributo 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;
- che ai sensi del D.Lgs n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42” (art.5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), il Consiglio
Comunale sarà informato del presente atto;
- che il beneficiario del contributo, per quanto di competenza, è tenuto ad adempiere agli obblighi di
trasparenza e pubblicità posti a suo carico dall'art. 1, commi 125 - 129 L. n. 124/2017;
- che con successivi atti dirigenziali si provvederà alla riduzione degli accertamenti già assunti sugli
esercizi 2022, 2023, 2024 e 2025, per effetto di quanto stabilito nel presente atto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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

