COMUNE DI MODENA
N. 488/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/08/2017
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di agosto alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n: 488
FORNITURE PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI DI CONSUMO SUL POSTO PRESSO IL
MERCATO COPERTO ALBINELLI - APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO
D'USO GRATUITO CON CONSORZIO MERCATO COPERTO ALBINELLI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 112 del 7/3/2017 è stato approvato il progetto “Riqualificazione
spazi comuni presso il Mercato Coperto Albinelli”, prevedendo la realizzazione di punti per la
somministrazione e il consumo sul posto per una spesa complessiva pari a 30.000,00 euro, dando
atto che con successiva Determinazione a contrarre si sarebbe provveduto ad individuare le
modalità di scelta del contraente;
- che con determinazione n. 924 del 26/05/2017 avente come oggetto: “Riqualificazione spazi
comuni presso il mercato coperto Albinelli. Determinazione a contrarre tramite Intercenter ER Cig
ZB11E6F171. CUP D91B170000200004” si è proceduto ad indire una Richiesta di Offerta su
Intercent-ER per affidare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
le forniture relative alla realizzazione di spazi per il consumo sul posto presso il Mercato Coperto
Albinelli, per l'importo massimo di € 30.000,00, Iva inclusa, invitando a presentare offerta il
fornitore Neon King srl., Part. Iva 00372450361;
- che, a seguito dell'espletamento della procedura su piattaforma Intercent ER, le forniture di cui
sopra sono state aggiudicate alla ditta Neon King srl con Determinazione del dirigente Responsabile
n. 1215/2017;
- che le forniture vengono inventariate e consegnate presso il Mercato Coperto Albinelli e saranno
utilizzate nelle aree adibite a spazi comuni per il consumo sul posto dei prodotti acquistati presso gli
operatori del Mercato;
- che allo scopo è opportuno stipulare un contratto di comodato d'uso gratuito con il Consorzio
Mercato Coperto Albinelli che stabilisca le responsabilità inerenti alla custodia, corretto utilizzo,
manutenzione delle forniture acquistate;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di comodato d'uso gratuito che, in allegato, forma
parte integrante della presente deliberazione;
Richiamato l'art. 48Del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL:
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Economia, Promozione
della città e Servizi al cittadino, arch. Fabrizio Lugli, 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.;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanze ed Economato del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dr.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare lo schema di comodato d'uso gratuito con il Consorzio Mercato Coperto Albinelli per
l'utilizzo, la custodia e la manutenzione delle forniture acquistate per allestire gli spazi comuni di
consumo sul posto all'interno del Mercato.

- di dare atto che alla sottoscrizione del medesimo contratto di comodato gratuito provvederà il
Dirigente Responsabile del Settore Economia promozione della città e Servizi al cittadino.

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:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

