COMUNE DI MODENA
N. 610/2022 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. 610
PALESTRA CAVOUR - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(RELAMPING) - RIMBORSO AL GESTORE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI
GESTIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 218 del 13/05/2021 con la quale si approvano le convenzioni di
gestione degli impianti sportivi di base (palestre e campi di calcio) fino al 31.08.2025 e tra queste
anche la convenzione per la gestione della palestra Comunale “Cavour”;
- la determinazione dirigenziale n. 1349/2021 con la quale la gestione della palestra Comunale
Cavour è stata affidata fino al 31.08.2025 al CENTRO SPORTIVO DILETTANTISTICO
JACQUES MARITAIN CF. 94040410360;
Considerato:
- che in base alla convenzione di gestione della palestra Comunale Cavour sottoscritta in data 18
agosto 2021, il Comune di Modena, ai sensi dell'art. 12 di detta convenzione, ha la facoltà di
autorizzare il gestore ad effettuare prestazioni nonché interventi di manutenzione e miglioria
all'impianto sportivo contribuendo alle spese sostenute;
- che il gestore della palestra Comunale Cavour ha provveduto ad effettuare un intervento di
manutenzione straordinaria e in particolare il relamping della palestra in quanto il sistema di
illuminazione, piuttosto obsoleto, non consentiva di raggiungere i lumen previsti per conseguire
l'omologazione necessaria alla disputa del campionato FIPAV;
- che l'intervento è stato ritenuto congruo ed opportuno dall'Ufficio Opere Pubbliche Edilizia
Scolastica e Sportiva oltre che dall'Ufficio Sport e Giovani anche tenendo conto che le nuove luci a
led consentono un notevole risparmio energetico e una migliore illuminazione;
Vista la documentazione, posta agli atti dell'Ufficio Sport e Giovani, presentata dal gestore
dell'impianto sportivo, relativamente alle prestazione effettuata corredata dai giustificativi di spesa e
dalle certificazioni tecniche, e ritenuto pertanto opportuno rimborsare al CENTRO SPORTIVO
DILETTANTISTICO JACQUES MARITAIN, la somma di euro 10.000,00, (IVA 22% compresa),
previa presentazione di regolare fattura;
Dato atto che si ritiene pertanto opportuno mettere a disposizione le risorse per rimborsare al
gestore la somma di cui sopra;
Preso atto che il rappresentante legale del CENTRO SPORTIVO DILETTANTISTICO
JACQUES MARITAIN ha dichiarato:
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi a ex
dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Modena negli
ultimi tre anni di servizio (art. 53, comma 16 ter, del DLGS 165/2001);
- di non avere tra i propri rappresentanti legali, titolari, amministratori, soci/dipendenti con poteri
decisionali, soggetti che si trovino in condizioni di parentela o di affinità con amministratori,
dirigenti o dipendenti del Comune di Modena responsabili del presente procedimento;
- che la posizione DURC del Centro sportivo dilettantistico Jacques Maritain, risulta regolare;

Dato atto che si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali ad assumere il
necessario impegno di spesa e il codice CIG di riferimento;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. 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. 410199
del 28/10/2022 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 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
- di mettere a disposizione la somma di € 10.000,00 (iva 22% compresa) al fine di rimborsare al
CENTRO SPORTIVO DILETTANTISTICO JACQUES MARITAIN - CF. 94040410360, gestore
della palestra Comunale Cavour, le spese sostenute per la manutenzione straordinaria relativa al
relamping dell'impianto sportivo;
- di dare atto:
= che la somma di € 10.000,00 (iva 22% compresa) trova copertura al capitolo 25432/0
“Realizzazione di opere su immobili in concessione” del PEG 2022, piano dei conti finanziario
2.2.1.9.99, INT-2022-079-00-01, Politica Programma 193.19304 - crono 2022/705;
= che la copertura finanziaria di € 10.000,00 è costituita da entrate accertate e riscosse nell’esercizio
2022 sul capitolo 4500/0 PDC 4.3.11.1.1. “Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie”, cod. fin
15;
= che si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali ad assumere il necessario impegno di
spesa e il codice CIG di riferimento.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di assumere gli atti conseguenti entro il 30 novembre 2022;
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

