COMUNE DI MODENA
N. 744/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 744
FINANZIAMENTO
PROGETTI
VOLTI
ALLA
QUALIFICAZIONE
E
AL
MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO COMUNALE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONCESSIONE PATRIMONIALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria precedente deliberazione n. 536/2017 avente ad oggetto: “avviso pubblico per la
selezione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico
sportivo comunale in diritto di superficie o in concessione patrimoniale - modalità e criteri per la
presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la realizzazione dei progetti” si è
proceduto ad approvare un'iniziativa volta contribuire in parte alle spese per la realizzazione di
interventi di miglioria e rinnovo delle strutture;
- che il provvedimento si inserisce nell’ambito di programmi e iniziative volte all’incremento della
pratica sportiva e delle attività ricreative anche mediante il sostegno dell’associazionismo operante
nel settore, oltre a promuovere la realizzazione di un sistema coordinato di impianti e attrezzature
sportivo/ricreative destinate ad uso pubblico, favorendone la piena utilizzazione,
l’ammodernamento, la funzionalità e l’accesso a tutti i cittadini;
- che con propria precedente deliberazione n. 536/2017 sono stati messi a disposizione per
l'iniziativa € 445.000,00;
Preso atto che la procedura promossa con propria deliberazione n. 536/2017 ha visto la
presentazione di 32 istanze di contributo corredate da altrettanti progetti per la realizzazione di
interventi di miglioria e rinnovo delle strutture;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2464/2017, sono state rese note le
risultanze definitive dell'istruttoria originata con la pubblicazione dell'Avviso pubblico approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 536/2017 e in particolare:
•
•
•

sono risultati finanziabili n. 12 progetti in base alle risorse messe a disposizione con la
deliberazione di G.C. n. 536/2017;
sono stati esclusi n. 4 progetti per assenza di requisiti di partecipazione
sono stati individuati n. 16 progetti istruiti con esito positivo che però non sono stati
finanziati causa esaurimento fondi;

Richiamato quanto previsto al punto n. 8 lettera b) dell'Avviso pubblico approvato con la
propria deliberazione n. 536/2017 ove l'Amministrazione Comunale si riservava di riprendere in
considerazione la finanziabilità dei progetti istruiti con esito positivo ma non ancora finanziati;
Ritenuto opportuno di mettere a disposizione ulteriori risorse per € 114.083,59 per
finanziare, secondo l'ordine della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 2464/2017,
progetti istruiti con esito positivo ma che non è stato possibile finanziare con i fondi messi a
disposizione con propria deliberazione 536/2017;
Vista la disponibilità di bilancio al cap. 25432/0, PPI 144.406.2938 int. n. 2017-057-00-02,
crono 2017/247 del bilancio 2017;
Dato atto che in caso di somme residue rispetto al completamento del budget messo a
disposizione con la presente deliberazione, e piu’ in particolare cifre tali da non poter finanziare per
intero la quota attribuita ad un progetto collocato in graduatoria, non si procederà, contrariamente
a quanto previsto al punto 7) dell' Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 536/2017, alla ridistribuzione delle stesse in maniera proporzionale tra i progetti finanziabili con
il presente provvedimento;

Dato atto che rimangono ferme, qualora non superate con diverse disposizioni contenute nel
presente provvedimento, tutte le altre prescrizioni contenute nell' Avviso pubblico approvato con
deliberazione n. 598/2015 con particolare riferimento alle modalità di erogazione dei contributi, alla
rendicontazione finale, ai controlli e monitoraggio degli interventi;
Visti:
- il Regolamento per la concessione di contributo o altre utilità economiche a soggetti richiedenti,
con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al cosiddetto terzo settore non profit approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 191/1997 e s.m.i.i;
- il Regolamento comunale per la concessione in diritto di superficie di aree comunali approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2014;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 122045 del 1/10/14 con la quale la Dirigente del Settore Cultura Sport e
Politiche Giovanili dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio Sport e
Politiche Giovanili alla dott.ssa Paola Francia, funzioni prorogate fino al 31 dicembre 2017 in forza
del provvedimento prot. 163660 del 31 ottobre 2017;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport, dott.ssa Paola Francia,
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 del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Giulia Severi, 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, 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 il finanziamento di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del
patrimonio impiantistico sportivo comunale in diritto di superficie o in concessione patrimoniale
mettendo a disposizione la somma di € 114.083,59;
- di dare atto:
= che la somma sopraindicata verrà utilizzata per l'erogazione dei contributi previsti nella
graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2464/2017 con particolare riferimento a
progetti istruiti con esito positivo ma non finanziabili in base alle risorse messe a disposizione con
la propria precedente deliberazione n. 536/2017;
= che con provvedimento dirigenziale si provvederà a stabilire l'elenco dei contributi da erogare con
le risorse messe a disposizione dal presente provvedimento tenendo conto dell'ordine della

graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2464/2017, delle possibili rinunce alla
realizzazione dei progetti nei tempi stabiliti, e procedendo alla acquisizione dei CUP di riferimento
e all'assunzione dei necessari impegni di spesa negli appositi capitoli di bilancio;
= che la spesa di € 114.083,59 trova copertura al cap. 25432/0, PPI 144.406.2938 int. n. 2017-05700-02, crono 2017/247 del bilancio 2017;
= che la copertura finanziaria di € 114.083,59 da entrate accertate nell’esercizio 2017 cod. fin. 87
sul capitolo 4656/0, PDC 4.5.4.99.999 “Altre entrate in conto capitale n.a.c”;
= che la spesa pari a € 114.083,59, non sarà esigibile fino all’anno 2018, pertanto è da reimputare al
correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all’esercizio finanziario 2018 con le
conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
= che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio sarà trasmessa al Tesoriere;
= che in caso di somme residue rispetto al completamento del budget messo a disposizione con la
presente deliberazione, e più in particolare cifre tali da non poter finanziare per intero la quota
attribuita ad un progetto collocato in graduatoria, non si procederà, contrariamente a quanto
previsto al punto 7) dell'Avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
536/2017, alla ridistribuzione delle stesse in maniera proporzionale tra i progetti finanziabili con il
presente provvedimento;
= che rimangono ferme, qualora non superate con diverse disposizioni contenute nel presente
provvedimento, tutte le altre prescrizioni contenute nell'Avviso pubblico approvato con
deliberazione n. 598/2015 con particolare riferimento alle modalità di erogazione dei contributi, alla
rendicontazione finale, ai controlli e monitoraggio degli interventi;
- di riservarsi di riprendere in considerazione la finanziabilità di altri progetti istruiti con esito
positivo con la determinazione dirigenziale n. 2464/2017 non ancora finanziati per mancanza di
risorse.

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

