COMUNE DI MODENA
N. 695/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 695
CAMPI DI CALCIO PRIVATI O IN DIRITTO DI SUPERFICIE - APPROVAZIONE
CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale, al fine di soddisfare tutte le richieste di assegnazione
provenienti dalle società sportive, necessita dell'utilizzo, sulla base di apposita convenzione, di
alcuni campi di calcio concessi in diritto di superficie o in uso dal Servizio Patrimonio, e campi di
calcio privati, al cui gestore viene erogato un indennizzo commisurato al numero di partite disputate
su tali campi;
- che con propria deliberazione n. 620/2018 sono state approvate le convenzioni per l'utilizzo
comunale, fino al termine dell'anno sportivo 2018/2019, di campi di calcio concessi in uso o in
diritto di superficie dal Servizio Patrimonio e di campi di calcio privati;
- che permane la necessità di fare ricorso a questi campi almeno per la disputa delle partite in
quanto i soli campi di calcio comunali sono insufficienti per rispondere alla domanda cittadina;
Valutato opportuno, anche per l'anno sportivo 2019/20, prevedere le convenzioni per
l'assunzione in uso di campi di calcio privati o concessi in diritto di superficie o in uso dal Servizio
Patrimonio;
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di
Modena e i titolari dei campi di calcio concessi in uso o in diritto di superficie dal Servizio
Patrimonio e di campi di calcio privati per l'anno sportivo 2019/2020;
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 l'Ufficio Sport e Giovani, disposta dalla Dirigente del Settore
Cultura, sport, giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot. n. 324036
del 04.11.2019 previo visto di congruità della dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, 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 della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
giovani e promozione della città, 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 dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, 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 dare atto che, al fine di far fronte alle esigenze di disputare tutti gli incontri di calcio
calendariati dagli Enti di promozione sportiva e dalla FIGC, è previsto di ricorrere anche
all'utilizzo di campi di calcio privati o concessi dal Comune di Modena in uso o in diritto di
superficie stipulando apposite convenzioni;
- di dare atto che per l'anno sportivo 2019/2020 è previsto di utilizzare i seguenti campi:
CAMPO

GESTORE

Manfredini/Saliceta

Pol. Saliceta San Giuliano

Vezzelli

Pol. Cognentese

- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale sua parte integrante e
sostanziale, finalizzata a regolare i rapporti contrattuali tra il Comune di Modena e i titolari di
campi di calcio privati o concessi dal Comune di Modena in uso o in diritto di superficie;
- di prendere atto che per l’utilizzo dei campi di calcio Saliceta/Manfredini e Vezzelli nella stagione
sportiva 2019/2020 si prevede una spesa a carico dell'Amministrazione Comunale di € 2.928,00
(Iva compresa) che viene prenotata come segue:
= anno 2019, € 1.464,00 (Iva compresa) al cap. 15165/76 del bilancio 2019;
= anno 2020, € 1.464,00(Iva compresa) al cap. 15165/76 del bilancio 2020;
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali saranno assunti i codici CIG di
riferimento e i necessari impegni di spesa.
- di dare atto che la Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, in qualità di RUP, interverrà nella
stipula delle convenzioni.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di stipulare le convenzioni entro il 9 dicembre 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

