COMUNE DI MODENA
N. 535/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/10/2017
L’anno 2017 il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 10:45 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 535
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL LAGHETTO DELLA
POLISPORTIVA MODENA EST SITA IN MODENA IN VIALE DELL'INDIPENDENZA APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MODENA,
FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI E SANOFI S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Fondazione San Filippo Neri ha dato disponibilità al Comune di Modena a raccogliere
fondi per un’iniziativa benefica consistente nella realizzazione di un percorso adeguato alla pesca
da parte di soggetti disabili nel laghetto della Polisportiva Modena Est, sito in Modena, Viale
dell’Indipendenza;
- che la Fondazione San Filippo Neri ha richiesto a Csi Servizi s.s.d. a r.l. di devolvere alla stessa
Fondazione per la realizzazione dell’Iniziativa Benefica di cui sopra l’incasso ottenuto da Csi
Servizi s.s.d. a r.l. a seguito della vendita di maglie di gara – gestita da Csi Servizi s.s.d a r.l. per
conto di Sanofi S.p.A.– per la corsa podistica “Modena Run 4 Rare” organizzata a Modena in data
26 febbraio 2017 in collaborazione con Csi Servizi s.s.d. a r.l., e quest’ultima ha intenzione di
soddisfare la richiesta della Fondazione San Filippo Neri;
- che la società Sanofi S.p.A. si è dichiarata disponibile a partecipare a tale iniziativa benefica
attraverso una propria donazione in denaro ad integrazione del citato incasso frutto della vendita
delle maglie di gara, per un importo complessivo di € 25.000,00;
Ritenuto opportuno pertanto approvare l'allegato protocollo di intesa, secondo il quale
l'opera di riqualificazione del laghetto della Polisportiva Modena Est, sito in Modena, Viale
dell’Indipendenza, sarà realizzato dalla Fondazione San Filippo Neri, mentre il Comune di Modena
acconsente alla realizzazione della suddetta iniziativa benefica in collaborazione con il competente
Settore Lavori Pubblici;
Dato atto:
- che a conclusione dell'iniziativa benefica, per la quale si renderanno necessarie una serie di
lavorazioni finalizzate ad adeguare l’invaso e l’accessibilità all’area, previa bonifica dalle
superfetazioni esistenti, e a seguito del successivo collaudo tecnico, la riqualificazione così
realizzata andrà a beneficio del patrimonio comunale, con manutenzione a carico del Comune di
Modena;
- che l'opera produrrà oneri indotti di gestione che troveranno copertura all'interno dei capitoli di
bilancio destinati alla manutenzione ordinaria del verde;
Visto che gli interventi non sono soggetti a parere della Commissione per la Qualità
Architettonica e il Paesaggio;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. Geom. Roberto Pieri;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadié, 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, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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
- di approvare, per i motivi indicati in premessa il protocollo di intesa allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante, finalizzato alla realizzazione di un'opera di riqualificazione del
laghetto della Polisportiva Modena Est, sito in Modena, Viale dell’Indipendenza, che avverrà senza
oneri a carico del bilancio comunale, dando atto che, dopo il collaudo, l’opera realizzata andrà a far
parte del patrimonio comunale;
- di dare mandato di sottoscrivere il citato protocollo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadié;
- di dare atto che, quando gli interventi realizzati a cura della Fondazione San Filippo Neri saranno
stati collaudati, al fine di aggiornare il patrimonio del Comune di Modena, procederà con
determinazione dirigenziale alla loro contabilizzazione con l'assunzione dell'impegno di spesa con
imputazione al capitolo 24247 “Contabilizzazione acquisizione e manutenzione straordinaria beni
immobili a titolo gratuito”- Missione 1 programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimonialiPPI 141.107.2872 e dell'accertamento al capitolo 4442 “Contabilizzazioni per acquisizioni a titolo
gratuito di beni immobili” con contestuale emissione del relativo mandato e reversale;
- di dare atto che gli oneri di manutenzione a carico del Comune di Modena troveranno copertura
sul Capitolo di spesa 15060, art. 48 "Manutenzione di parchi e giardini" dei Piani Esecutivi di
Gestione 2018 e seguenti.

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

