COMUNE DI MODENA
N. 472/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:10 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 472
CONCESSIONE ALLA FONDAZIONE I.S.S.CON - ISTITUTO STUDI SUL CONSUMO DI
UN LOCALE POSTO NELL'IMMOBILE DENOMINATO PALAZZINA PUCCI UBICATO
IN LARGO PUCCI N.7

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con lettera pervenuta in data 25/07/2018 (prot. n. 113551/2018) l'associazione Fondazione
I.S.S.CON che svolge attività di ricerche e indagini sulle principali tematiche di interesse
consumeristico, ha presentato richiesta di un locale da utilizzare per le proprie attività statutarie;
- che è stato individuato come locale idoneo all'uso richiesto uno spazio situato all'interno
dell'immobile denominato Palazzina Pucci in largo Pucci n. 7, esteso per mq. 20 circa di superficie
netta;
- che l’associazione ha giudicato positivamente tali locali e che pertanto occorre formalizzare
l’assegnazione con la sottoscrizione di idoneo atto di concessione in uso;
Dato atto:
- che il canone annuale, determinato dal competente Organo Tecnico, ammonta ad € 2.900,00
annuali;
- che il canone annuale di concessione viene ridotto, ai sensi dell’art 8 del Regolamento comunale
per la disciplina della concessione dei beni immobili a terzi, dell’80% e pertanto ammonta a
€ 580,00 oltre ad oneri IVA di legge e quindi ad un totale di € 707,60;
- che per le spese di utenza elettrica, idrica e di riscaldamento è previsto un rimborso annuo
forfetario pari a € 410,00, comprensivo di oneri IVA di legge, a titolo di rimborso delle spese
sostenute per le utenze da parte del concedente;
- che il locale in oggetto è stato restituito dalla Federconsumatori, che ha inviato comunicazione di
recesso anticipato, e che quindi è necessario radiare per inesigibilità gli accertamenti assunti con
DD n. 1700/2016;
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, prot. 196231 del 28/12/2017, con la quale sono state attribuite le funzioni
al Dirigente del Servizio Patrimonio dottor Giampiero Palmieri;
Visto il parere favorevole del Dirigente 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 D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli ai sensi dell'art. 26 del
Regolamento di Organizzazione;

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 concedere all'associazione Fondazione I.S.S.CON - Istituto Studi sul Consumo un locale di mq.
20 circa di superficie netta, classificato come bene indisponibile fabbricati e identificato all'Agenzia
del Territorio al foglio 94, mappale 15, sub 9 (parte),situati nello immobile di proprieta' comunale
denominato Palazzina Pucci, ubicato in largo Pucci n. 7;
- di approvare lo schema di concessione, allegato a questa deliberazione, 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
€ 2.900,00;
= che detto canone annuale di concessione viene ridotto, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili a terzi, del 80% e pertanto ammonta
ad € 580,00, oltre ad oneri IVA di legge per un totale di € 707,60;
= che il suddetto canone annuo di € 707,60 sarà aggiornato annualmente, a far tempo dal
01/10/2019, 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, relativo al periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2022, al Capitolo 3220
"Fitti reali altri fabbricati", da riscuotere dalla Fondazione I.S.S.CON nel seguente modo:
€ 353,80 al Cap. 3220 del Bilancio 2018;
€ 707,60 al Cap. 3220 del Bilancio 2019;
€ 707,60 al Cap. 3220 del Bilancio 2020;
€ 707,60 al Cap. 3220 del Bilancio 2021;
€ 353,80 al Cap. 3220 del Bilancio 2022;
- di accertare l’importo del rimborso annuale per le utenze, relativo al periodo dal 01/10/2018 al
30/09/2022 , di € 410,00 (oneri IVA di legge compresi), al capitolo 3569 “Rimborsi spese
condominiali, utenze ed altre spese”, da riscuotere dalla Fondazione I.S.S.CON nel seguente modo:
€ 410,00 al Cap. 3569 del Bilancio 2019;
€ 410,00 al Cap. 3569 del Bilancio 2020;
€ 410,00 al Cap. 3569 del Bilancio 2021;
€ 410,00 al Cap. 359 del Bilancio 2022;

- di radiare per inesigibilità a causa del recesso anticipato esercitato da Federconsumatori i seguenti
accertamenti assunti al capitolo 3220:
acc.to 2018/134 € 937,70
acc.to 2019/92 € 1.891,00
acc.to 2020/43 € 945,50
e assunti al capitolo 3569:
acc.to 2019/93 € 1.103,61
acc.to 2020/44 € 1.103,61
- di dare atto infine:
= che per gli anni 2021 e 2022 le risorse accertate verranno previste nel pluriennale di competenza;
= che la gestione relativa all’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto compete al Servizio
Patrimonio e che alla stipula della concessione 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

