COMUNE DI MODENA
N. 605/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/11/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 11:20 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 605
APPROVAZIONE RIMBORSO A MODENA F.C. 2018 S.R.L. PER INTERVENTO
MANUTENTIVO AL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DI CALCIO ZELOCCHI
PRESSO LO STADIO A. BRAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione n. 33 del 09.04.2015 del Consiglio Comunale,
immediatamente esecutiva, sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento e la gestione
degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Modena o in sua disponibilità;
Richiamata la propria deliberazione n. 380/2019 con la quale:
- si concede l'utilizzo temporaneo dello Stadio "A. Braglia” a “Modena F.C. 2018 S.r.l.” C.F.
94194040369 per il periodo 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020;
- di approva lo schema di concessione per l'utilizzo temporaneo dello Stadio A. Braglia” regolante il
rapporto contrattuale;
Dato atto che la concessione per l'utilizzo temporaneo dello Stadio A. Braglia contempla
anche il campo di allenamento meglio conosciuto come campo "Zelocchi";
Ricordato:
- che nell'estate 2019 si è reso necessario un intervento manutentivo urgente al terreno di gioco del
campo di calcio Zelocchi per garantire il livello minimo di sicurezza degli atleti come precisato
nella nota inviata da Modena F.C. 2018 S.r.l. (agli atti prot. n. 203406/2019);
- che l'intervento è stato eseguito direttamente da Modena F.C. 2018 S.r.l. sostenendo una spesa di
Euro 18.107,24 iva compresa;
Considerato che la concessione per l'utilizzo temporaneo dello Stadio A. Braglia” stipulata
in data 2 luglio 2019 pone questo tipo di intervento manutentivo a carico del Comune di Modena;
Ritenuto pertanto di prevedere il rimborso della spesa di Euro 18.107,24 a favore di
Modena F.C. 2018 S.r.l.;
Vista la documentazione agli atti del Servizio Sport e Politiche Giovanili ed in particolare:
- il parere di congruità dell'intervento manutentivo in termini tecnici ed economici espresso dal
settore Lavori Pubblici, mobilita' e manutenzione urbana - Ufficio manutenzione ordinaria - (agli
atti al n. di prot. 220523/2019);
- la richiesta di rimborso di Euro 18.107,24 iva compresa avanzata da Modena F.C. 2018 S.r.l.
assunta agli atti al protocollo n. 273892 del 16/09/2019 accompagnata dal giustificativo di spesa
che attesta la spesa sostenuta;
Valutato opportuno autorizzare il rimborso di Euro 18.107,24 iva compresa a favore di
Modena F.C. 2018 S.r.l.
Dato atto che è stato assunto il seguente CIG di riferimento: Z4F2A05BF4
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la delega alla Dott.ssa Giovanna Rondinone alla formulazione del parere di regolarità
tecnica sulle deliberazioni riguardanti il Servizio Sport e Politiche Giovanili, disposta dalla
Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot.
148121 del 20.05.2019, previo visto di congruità della dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Giovanna Rondinone, 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 espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport e Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione;
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 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 l’erogazione di Euro 18.107,24 iva compresa a favore di “Modena F.C. 2018 S.r.l.”
C.F. 94194040369 quale rimborso per l'intervento manutentivo effettuato sul terreno di gioco del
campo di calcio Zelocchi presso lo stadio "A. Braglia” - CIG: Z4F2A05BF4;
- di dare atto che la spesa di € 18.107,24 sopracitata trova copertura al capitolo 15145 “Acquisto di
servizi per la gestione dello Stadio Comunale” - Art. 76 “ Servizi gestiti da privati in
convenzione”del Piano Esecutivo di Gestione 2019, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.99.0
“Altri Servizi”;
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà alla conferma della
prenotazione di impegno e alla procedura di liquidazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di erogare il rimborso entro la data prevista del 31 ottobre 2019;
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

