COMUNE DI MODENA
N. 781/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 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

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 781
APPROVAZIONE ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO 10 PER UTILIZZO DEL
COMPLESSO SPORTIVO DENOMINATO PALAMADIBA E SALA GIUNCHIGLIE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-che alla sede della Scuola secondaria di primo grado G. Marconi facente parte dell'Istituto
Comprensivo 10 è annesso un palazzetto dello sport denominato Palamadiba che per le sue
dimensioni e caratteristiche offre l'opportunità di molteplici usi anche in orario extrascolastico;
- che all'interno della sede della Scuola secondaria di primo grado G. Marconi è situata una sala
denominata delle Giunchiglie;
-che, a seguito della convenzione approvata in primis con delibera GC n. 63 del 14/2/2006 e poi
rinnovata con delibera G.C. n. 465 del 15/10/2013, si sono utilmente integrate le attività della
scuola con quelle del territorio col fine di rispondere al meglio alle necessità sia della scuola che dei
cittadini offrendo l'opportunità dell'utilizzo in orario extrascolastico sia del Palamadiba che della
sala delle Giunchiglie;
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 519 del 14.09.2010 si fissavano gli oneri a carico dei fruitori della
sala denominata delle Giunchiglie;
- che con DD n. 1293/2017 del 18/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Servizio Sport e Politiche
Giovanili ha proceduto ad affidare, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione
extrascolastica della palestra comunale Palamadiba per anni cinque dal 1 settembre 2017 al 31
agosto 2022 al raggruppamento formato da United Skates Modena A.S.D. (capofila) -A.S.D. Furyu
Karate – Do - Circolo Arci Polisportiva Sacca A.S.D. - U.S.D. Junior Sacca -Viva Villa Volley
A.S.D.;
- che in data 31 agosto 2017, ai sensi della DD n. 1293/2017 del 18/07/2017, è stata stipulata tra il
Comune di Modena e United Skates Modena A.S.D. la convenzione di gestione della palestra
comunale Palamadiba;
Considerato che il predetto accordo di cui alla delibera G.C. n. 465 del 15/10/2013
prevedeva esplicitamente la possibilità di rinnovo;
Visto lo schema di accordo composto dall'Allegato “A” per la parte convenzionale
dall'allegato “B” per la pianta della palestra, elaborato congiuntamente dal Servizio Sistema
Educativo-Scolastico e dal Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere al rinnovo dell'accordo in base allo schema
sopracitato che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della dirigente del Servizio Sistema educativo-scolastico
dott.ssa Paola Francia a formulare le proposte di deliberazione, corredate del parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, da sottoporre alla Giunta e
Consiglio, previo proprio visto di congruità, ai sensi del provvedimento Prot. n. 323878 del
04/11/2019;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Sistema educativo e
scolastico, dott.ssa Paola Francia, 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 da parte della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra;
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'accordo, Allegato “A” e Allegato “B” al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale.
- di dare atto che dall’applicazione del presente atto non derivano oneri a carico Amministrazione
Comunale.

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

