COMUNE DI MODENA
N. 301/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2018
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:15 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

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 301
ASSEGNAZIONE AL CENTRO SOCCORSO ANIMALI DI IMMOBILI IN VIA
NONANTOLANA 1221 A MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Centro Soccorso Animali, Associazione senza fine di lucro attiva nel campo della
salvaguardia degli animali ed in particolare della popolazione canina e nella collaborazione con le
autorità per le problematiche che concernono la salvaguardia degli animali, ha la disponibilità di
alcune aree di proprietà comunale, sulle quali la stessa Associazione ha realizzato alcuni fabbricati
destinati al ricovero e all'assistenza degli animali abbandonati, posti in Modena, Via Nonantolana n.
1221;
- che tale area è estesa per circa 4.883 mq ed è evidenziata con retinatura in colore rosso nella
planimetria Allegato A al presente contratto;
- che al piano terra del volume sottoscala dell’immobile identificato catastalmente al foglio 52,
mappale 90, risulta installato un impianto autoclave al servizio degli immobili utilizzati dal Centro
Soccorso Animali il quale, pertanto, ha la necessità di accedervi per interventi di manutenzione o
gestione;
- che il Comune di Modena e il Centro Soccorso Animali si sono accordati nel senso di disporre
che, in caso di lavori di straordinaria manutenzione o adeguamento o ampliamento, l’importo degli
stessi lavori possa venire detratto dal corrispettivo annuo per la concessione, fino alla concorrenza
dell’importo complessivo, previa richiesta di autorizzazione al Servizio Patrimonio all’esecuzione
dei lavori da eseguire, corredato dai relativi preventivi, da validarsi a cura del Servizio Patrimonio
del Comune di Modena - subordinatamente alla previsione dell'investimento nel Piano pluriennale
degli Investimenti e alla verifica della sua copertura finanziaria - e in seguito alla presentazione di
regolare fattura, successivamente all’esecuzione dei lavori; in caso di riconoscimento di lavoro con
detrazione dell’importo pagato dal canone dovuto, il concessionario non potrà pretendere
restituzioni in caso di cessazione per qualsiasi causa della presente concessione;
- che in caso di realizzazione di lavori di adeguamento, ristrutturazione, ampliamento,
manutenzione straordinaria od ordinaria il Centro Soccorso Animali è già da ora autorizzato ad
accedere alle infrastrutture impiantistiche interrate (fosse biologiche, pozzetti degli impianti elettrici
e quant’altro a servizio degli immobili e dell’area concessa), anche se queste non fossero ubicate
all’interno dell’area concessa, indicata in rosso nell’allegata planimetria, al fine di assicurare la
manutenzione degli impianti stessi;
- che, visto l'accordo tra le parti, si ritiene di procedere alla sottoscrizione di una concessione per
l’utilizzo degli immobili comunali in oggetto, classificati come beni indisponibili, ai patti e alle
condizioni di seguito riportati;
Visto inoltre:
- che il competente Collegio dei Periti del Servizio Patrimonio nella propria seduta svoltasi in data
04/05/2018 (verbale n. 64333) ha definito, a corpo, in € 6.030,00 annue il canone di concessione
delle suddette aree, da ridursi, a norma del vigente Regolamento per la concessione di beni
immobili a terzi approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 192 del 20.11.1997,
dell’80% trattandosi di Associazione di volontariato non profit, e quindi per un importo annuo di
complessivi € 1.206,00;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
Sicurezza del Territorio, Arch. Fabrizio Lugli, prot. 196231 del 28/12/2017, con la quale sono state
attribuite le funzioni al Dirigente del Servizio Patrimonio, dott. Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Patrimonio, dott. Giampiero
Palmieri, 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 Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio architetto Fabrizio Lugli ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
Partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di assegnare in uso al Centro Soccorso Animali un’area di proprietà comunale, identificata come
bene patrimoniale indisponibile, con sovrastanti fabbricati destinati alla cura ed al ricovero degli
animali, estesa per complessivi mq. 4.883 di superficie, situata in Via Nonantolana n. 1221, come
meglio identificata con retinatura in colore rosso nella planimetria allegata;
- di approvare in calce a questa deliberazione lo schema di concessione, da stipularsi dalle parti
dopo l’esecutività del presente atto;
- di dare atto:
= che il canone annuale viene quantificato dal competente Organo Tecnico nella somma di
€ 6.030,00 da ridursi dell’ 80%, in base a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento comunale per
la concessione di beni immobili a terzi, per un importo annuo finale annuo di € 1.206,00;
= che il suddetto canone annuo di € 1.206,00 sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal
01/06/2019, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, al netto dei tabacchi, ridotto al 75%, registrato nell’anno precedente ed ultimo
disponibile, se positivo;
- di accertare il canone annuo al Capitolo 3181 "Fitti reali altri fabbricati" nel seguente modo:
•
•
•

€ 1.206,00 al Cap. 3181 del PEG 2018;
€ 1.206,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2019;
€ 1.206,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2020;

•
•
•
•
•
•

€ 1.206,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2021;
€ 1.206,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2022;
€ 1.206,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2023;
€ 1.206,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2024;
€ 1.206,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2025;
€ 1.206,00 al Cap. 3181 del Bilancio 2026;

- di dare atto che per gli anni dal 2021 e 2026 le risorse accertate verranno previste nel pluriennale
di competenza;
- di dare atto che la gestione relativa alle concessioni in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto
compete al Servizio Patrimonio e che alla sottoscrizione delle stesse interviene il Dirigente
Responsabile del Servizio o il Dirigente che legalmente lo sostituisce, e che in caso di assenza o
impedimento dei suddetti Dirigenti interverrà il Dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

