COMUNE DI MODENA
N. 486/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/09/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di settembre alle ore 13:20 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 486
AMPLIAMENTO PALESTRA INDOOR E CENTRO ANZIANI IN VIA PIAZZA 70
MODENA - PRIMO STRALCIO - CUP D98E18000020004 - APPROVAZIONE RIMBORSO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 624 del 13/11/2018 sono stati approvati gli indirizzi per la
realizzazione dei lavori di completamento del progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo
denominato “Campo comunale di atletica leggera – Palestra indoor” ubicato a Modena in Via
Piazza n. 70;
- che il Comune di Modena è proprietario del suddetto impianto, che fin dagli anni '90 la sua
gestione è stata esternalizzata alla Società ASD La Fratellanza 1874 che a fine 2014 ha assorbito al
suo interno la Società Sportiva “Mollificio modenese La Cittadella” e che con deliberazione del
Consiglio comunale n. 18 del 16/03/2017 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Modena
e la società sportiva Asd La Fratellanza 1874 per l'utilizzo e la gestione del campo comunale di
atletica leggera fino al 31.08.2027;
- che la Società ASD La Fratellanza 1874 ha fatto eseguire indagini geologiche e prove di
laboratorio per conto del Comune di Modena ai fini della progettazione dell'ampliamento della
palestra indoor;
- che con propria deliberazione n. 342 del 23/5/2019 è stato approvato il progetto esecutivo in linea
tecnica, relativo al primo stralcio dell'ampliamento della palestra indoor e centro anziani di Via
Piazza 70, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana unitamente
alla relazione tecnica, che prevede una spesa complessiva di € 950.000,00;
- che a tale progetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP D98E18000020004 ai sensi
della Legge 144/1999 e successive deliberazioni CIPE;
Ritenuto opportuno riconoscere alla Società ASD La Fratellanza 1874 il rimborso della
spesa sostenuta, pari a € 9.206,57 + IVA al 22%, per indagini geologiche e prove di laboratorio;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.
78/2009;
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 Ahmadiè, 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 dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, il rimborso alla
Società ASD La Fratellanza 1874 della spesa sostenuta per indagini geologiche e prove di
laboratorio per conto del Comune di Modena di € 9.206,57 oltre oneri IVA al 22%, per un totale di €
11.232,02;
- di dare atto:
= che la spesa complessiva di € 11.232,02 trova copertura al Cap. 25430/0 del Peg 2019 - PPP 144406-2937- intervento 2017-055-00 – OPP 2019/00026, crono 2019/158;
= che la copertura finanziaria di € 11.232,02 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019,
cod. fin. 87, sul capitolo 4656/0, PDC 4.5.4.99.999 “Altre entrate in conto capitale n.a.c”;
= che il Responsabile Unico del procedimento dei lavori, ai sensi della L. n.241/90 e s.m. e del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è il Geom. Andrea Ganzerli.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'urgenza di procedere all'adozione degli atti conseguenti;
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

