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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 13 settembre 2021 alle ore 12:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
A seguito dell’emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in
modalità videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri
previamente fissati con l’Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario
Generale DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.
In particolare risultano:
TOMEI GIAN DOMENICO
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
ZANIBONI MONJA

Presente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Assente
Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 81
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE
DI MIRANDOLA PER L'UTILIZZO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA E
RELATIVE ATTREZZATURE SPORTIVE DELL'I.T.I. "GALILEI" DI MIRANDOLA (MO) PER
L'A.S. 2021/2022.
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Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI
MIRANDOLA PER L'UTILIZZO IN ORARIO
EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA E
RELATIVE ATTREZZATURE SPORTIVE DELL'I.T.I. "GALILEI" DI MIRANDOLA (MO) PER L'A.S.
2021/2022.

La Provincia di Modena è proprietaria dell’immobile adibito a sede dell’ITI “Galilei” di
Mirandola (Mo) e dell’annesso nuovo impianto sportivo di via Barozzi n. 4.
Con nota assunta al prot 23560 del 26/07/2021 il Comune di Mirandola ha manifestato alla
Provincia di Modena la volontà di stipulare una convenzione per la definizione dei termini e delle
condizioni per l’utilizzo, in orario extra-scolastico, del predetto impianto sportivo onde poter
soddisfare le richieste delle società sportive locali,
La Provincia di Modena e il Servizio Sport del Comune di Mirandola hanno concordato uno
schema di convenzione per definire i reciproci rapporti relativi all’utilizzo in orario extra-scolastico
della palestra annessa all’ITI “Galilei” di Mirandola e le relative attrezzature sportive per l’A.S.
2021/2022.
La tariffa oraria richiesta al Comune di Mirandola è pari ad € 14,50 più iva; nell’importo
sono compresi gli onere relativi alle spese delle varie utenze a servizio dell’impianto sportivo de
quo, gli oneri di manutenzione degli spogliatoi e dei servizi della palestra; sono a carico del
Comune di Mirandola le spese e gli oneri per la pulizia e la sanificazione dell’impianto sportivo nel
suo complesso.
Si rende pertanto necessario approvare il citato schema di convenzione che rientra in
un’ottica di utilizzo ottimale delle strutture sportive provinciali, che vengono in questo modo fruite
non solo dall’utenza scolastica ma anche dalla collettività locale.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Avv.
Barbara Bellentani.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il responsabile Finanziario hanno
espresso parere, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alla
proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
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TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Qui, come abbiamo fatto per tutti gli altri Comuni, andiamo a fare una convenzione con il Comune
di Mirandola, per mettere a disposizione la palestra per uso extra scolastico. Ovviamente questo,
perché l'altro giorno abbiamo affrontato un problema simile in un'altra situazione, sarà possibile
finché rimaniamo in zona bianca perché poi, se dovessimo cambiare colore, l'utilizzo delle palestre
scolastiche non sarà più permesso, mentre sarà permesso l'utilizzo da parte delle scuole delle altre
palestre non scolastiche. E’ a mio avviso una contraddizione nei termini, ma comunque prendiamo
atto e proseguiamo in questa direzione. Vedo la Dottoressa Bellentani, prego.
BELLENTANI BARBARA – Dirigente dell’Ente
Buongiorno a tutti. Confermo quanto già da lei detto, Presidente. Si tratta di un accordo, di uno
schema che riguarda il Comune di Mirandola e la Provincia di Modena per l'utilizzo delle
pertinenze delle palestre dell’Istituto Galilei. L’accordo prevede che sia il Comune di Mirandola ad
occuparsi dell'affidamento e della gestione dei rapporti con eventuali terzi, quindi con il mondo
dell'associazionismo. Si farà onere quindi il Comune di intervenire anche per quella che è la
gestione della pulizia e della sanificazione dei locali, tenuto conto delle indicazioni operative che
oggi riguardano lo stato pandemico in cui siamo. La tariffa che dovrà essere poi devoluta alla
Provincia è di 14,5 euro più IVA, come previsto dall'articolo 8 della convenzione. L’accordo ha
durata al momento di un anno e ovviamente riguarda la possibilità che queste strutture, al di fuori
dell’utilizzo didattico, vengano anche utilizzati da terzi, senza ovviamente finalità lucrative.
Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello
nominale, la presente delibera che viene approvata all’unanimità come segue:
PRESENTI
n. 9
FAVOREVOLI
n. 9 (Presidente Tomei, Consiglieri Braglia,
Costi, Nannetti, Paradisi, Rebecchi, Zaniboni,
Consigliere Lugli e Consigliere Platis)
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, la sottoscrizione della
Convenzione tra la Provincia di Modena ed il Comune di Mirandola per l'utilizzo extrascolastico dell’impianto sportivo e relative attrezzature sportive, annesso all’ITI “Galilei” di
Mirandola (Mo) per l’A.S. 2021/2022;
2) di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta, in senso formale e sostanziale, secondo lo
schema contrattuale allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale sua parte integrante;
3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti a sottoscrivere la presente
convenzione in nome e per conto della Provincia di Modena;
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4) di provvedere con successivo atto all'accertamento del corrispettivo a carico del Comune di
Mirandola per l'utilizzo extra-scolastico del suddetto impianto sportivo per l’AS 2021/2022 al
Capitolo 660 “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” del Peg 2021 e del Peg 2022.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

