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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 16 dicembre 2019 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale
DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:
BRAGLIA FABIO
COSTI MARIA
LUGLI STEFANO
MUZZARELLI GIAN CARLO
MAGNANI SIMONA
NANNETTI FEDERICA
PARADISI MASSIMO
PLATIS ANTONIO
REBECCHI MAURIZIA
RUBBIANI MARCO
SOLOMITA ROBERTO
TOMEI GIAN DOMENICO
ZANIBONI MONJA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 81
ACCORDO TRA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI CARPI PER L'UTILIZZO
EXTRA-SCOLASTICO DELLE PALESTRE E RELATIVE ATTREZZATURE SPORTIVE DELLE
PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SUPERIORI LICEO "M. FANTI", ITI "L. DA VINCI" E IPI
"VALLAURI". RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL'ATTO RSP N. 2944 DEL
13/04/2018.
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Oggetto:
ACCORDO TRA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI CARPI PER L'UTILIZZO
EXTRA-SCOLASTICO DELLE PALESTRE E RELATIVE ATTREZZATURE SPORTIVE DELLE
PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SUPERIORI LICEO "M. FANTI", ITI "L. DA VINCI" E IPI
"VALLAURI". RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL'ATTO RSP N. 2944 DEL
13/04/2018.

La Provincia di Modena è proprietaria delle palestre annesse al Liceo Scientifico “M.
Fanti”, ITI “L. Da Vinci” e concessionaria ex Legge n. 23/96 dell’IPI “Vallauri”.
In data 13/04/2018 la Provincia di Modena e il Comune di Carpi hanno sottoscritto un
accordo per l'utilizzo extra-scolastico dei predetti impianti sportivi (RSP n. 2944 del
13/04/2018) per permettere al Comune di Carpi di soddisfare pienamente le richieste delle
associazioni sportive del proprio territorio comunale.
L’Accordo RSP n. 2944 del 13/04/2018 avrà scadenza al prossimo 31/12/2019.
L'art. 3 del citato Accordo prevede la possibilità di rinnovare, alla scadenza, la validità
dell’accordo tra i due enti.
Il Comune di Carpi ha richiesto il rinnovo dell’Accordo RSP 2944/2018 con nota
assunta agli atti con prot 37605 del 26/11/2019.
Per l'A.S. 2019/20 la Provincia di Modena percepirà, a titolo di corrispettivo per
l’utilizzo extra-scolastico dei predetti impianti provinciali, un rimborso orario di € 8,55 più
iva per ciascuna delle palestre del Liceo Scientifico “M. Fanti”, dell’ITI“L. Da Vinci” e di €
27,27 più iva per la palestra dell’IPI Vallauri; detti importi sono comprensivi di ogni onere
derivanti da spese di utenze, manutenzione utilizzo degli spogliatoi e servizi palestra, (pulizia
e sorveglianza esclusi).
L’art. 9 dell’Accordo pone a carico del Comune di Carpi un ulteriore contributo per
spese di straordinaria manutenzione derivanti dalla maggiore usura degli impianti, calcolato
nella misura forfettaria del 10%, della somma che ogni anno verrà liquidata dal Comune alla
Provincia.
Si rende quindi necessario autorizzare il rinnovo dell’Accordo RSP n. 2944 del
13/04/2018 per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025, confermando che restano invariate
tutte le altre disposizioni contrattuali.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Responsabile del Servizio
Finanziario hanno espresso parere favorevole, 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 concede la parola alla Funzionaria dell’Ente, Loretta Corradini, che
illustra il presente atto.
Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata
di mano, la presente delibera che viene approvata all’unanimità come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI
n. 10
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA
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1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, il rinnovo
dell’Accordo RSP n. 2944 del 13/04/2018 tra la Provincia di Modena ed il Comune di
Carpi per l'utilizzo extra-scolastico delle palestre e relative attrezzature sportive annesse al
Liceo scientifico “M. Fanti”, all’ITI “L. Da Vinci”, e all’IPI “Vallauri” di Carpi (Mo) per
il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2025;
2) di dare atto che per l’AS 2019/2020 restano confermate le tariffe orarie di € 8,55 più iva
per ciascuna delle palestre del Liceo Scientifico “M. Fanti” e dell’ITI“L. Da Vinci” e di €
27,27 più iva per la palestra dell’IPI Vallauri;
3) di dare atto che restano inviate tutte le altre disposizioni contrattuali contenute
nell’Accordo RSP n. 2944 del 13/04/2018;
4) di autorizzare il Dirigente dell'Area Lavori a sottoscrivere l’atto di rinnovo in oggetto in
nome e per conto della Provincia di Modena;
5) di dare atto che con determina dell’Area Lavori Pubblici n. 41 del 15/03/2019 è stato
accertato l’importo presunto del corrispettivo a carico del Comune di Carpi per l’utilizzo
extra-scolastico degli impianti in oggetto nel corso dell’anno 2019 (Accertamento n.
529/2019 Capitolo 660 “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento”);
6) di provvedere con successivo atto all'accertamento del corrispettivo presunto a carico del
Comune di Carpi per l'utilizzo extra-scolastico dei suddetti impianti sportivi nel corso
dell’anno 2020 al Capitolo 660 “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” del
PEG 2020;
7) di trasmettere la presente deliberazione alla UO. Contratti per gli adempimenti di
competenza in ordine alla sottoscrizione del successivo accordo.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata all’unanimità
come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI
n. 10

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente

