COMUNE DI MODENA
N. 716/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 716
INVESTIMENTO PRESSO LA PALESTRA RODARI - FINANZIAMENTO PER
CONCESSIONE CONTRIBUTO A POLISPORTIVA GINO NASI A.S.D. E A.P.S DOTAZIONE NUOVA LAVAPAVIMENTI

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;
- che in tale atto sono stati definiti tra l’altro: i principi generali, le finalità specifiche, gli impianti
sportivi coinvolti, i requisiti per le procedure di affidamento, le procedure di individuazione degli
affidatari, i vincoli per l’affidamento, i termini gestionali e di manutenzione;
Vista la propria deliberazione n. 186 del 29.04.2015 ad oggetto “Assegnazione gestione
impianti sportivi comunali – Approvazione procedure e termini gestionali” con la quale, sulla base
della deliberazione CC n. 33 del 09.04.2015, sono state avviate le procedure ad evidenza pubblica
per riassegnare la gestione di 39 palestre e 13 campi da calcio per cinque anni a partire dal
01.09.2015 approvando, nel contempo, le relative convenzioni di gestione;
Richiamato l'art. 11 della vigente convenzione di gestione della palestra Comunale Rodari
stipulata in data 29 settembre 2015 ove è previsto " Il Comune di Modena, previa propria
insindacabile e discrezionale valutazione, potrà contribuire alle spese sostenute per interventi di
manutenzione e di miglioria dell’impianto, anche riguardanti l’approvvigionamento di attrezzature
o strumentazioni, sempre che si tratti di spese preventivamente autorizzate e a fronte degli
opportuni documenti giustificativi. Nel caso di acquisto di beni durevoli questi ultimi saranno
inventariati e rimarranno di proprietà comunale".
Preso atto dell'investimento presso la palestra Rodari effettuato dalla Polisportiva Gino Nasi
A.S.D. E A.P.S - c.f. 80010190363 - riguardante la dotazione di una nuova macchina lava
pavimenti che prevede una spesa complessiva di € 2.806,00;
Tenuto conto:
- che il bene risulta particolarmente utile anche alla luce del recente rifacimento della
pavimentazione della palestra che presenta un grado di rugosità tale da dover ricorre alla lava
pavimenti per ottenere una accurata pulizia;
- che il bene rimarrà di proprietà del Comune e verrà inventariato;
Valutato pertanto opportuno mettere a disposizione le risorse per la concessione di un
contributo di € 2.806,00, alla Polisportiva Gino Nasi A.S.D. E A.P.S - c.f. 80010190363 ;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport, giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, 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 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 approvare il contributo di € 2.806,00 a favore della Polisportiva Gino Nasi A.S.D. E A.P.S - c.f.
80010190363 per investimento presso la palestra Rodari e in particolare per la dotazione di una
nuova macchina lava pavimenti;
- di impegnare la somma di € 2.806,00 a favore della Polisportiva Gino Nasi A.S.D. E A.P.S dando
atto che tale somma trova copertura al capitolo n. 25435/0 del Peg 2019 - PPI 144.406.3000 –
intervento n. 2019-078-00-05, crono 2019/295 – CUP D92J19000600004;
- di dare atto:
= che la copertura finanziaria di € 2.806,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019 sul
capitolo 4655, pdc 4.5.4.99.999 "altre entrate in conto capitale n.a.c.", cod. fin 96;
= che l'importo di €. 2.806,00 del crono 2019/295 non sarà esigibile fino all'anno 2020, pertanto è
da reimputare al correlato fondo pluriennale vincolato e sarà reimputata all'esercizio finanziario
2020; con le conseguenti variazioni di bilancio e di cassa;
- di dare atto che la presente deliberazione, vista la variazione di bilancio, sarà trasmessa al
Tesoriere.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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

