Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 842 del 19/05/2022
OGGETTO: RIMBORSO DANNI ARRECATI ALLA PALESTRA FORNACIONE IN VIA I
MAGGIO N. 3 A MARANO S/P (MO) A SEGUITO DI ATTI VANDALICI COMPIUTI
DEGLI ISTITUTI UTILIZZATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. .
Il Funzionario delegato CORRADINI LORETTA
Con determina del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti n. 1503 del 13/10/2021 è stato
approvato lo schema di contratto tra la Provincia di Modena e la Polisportiva Marano A.S.D., con
sede legale a Marano sul Panaro (Mo) via I Maggio 3 P.I. 01844210367, per l’utilizzo scolastico
dell’impianto sportivo di via I Maggio n. 3 a Marano sul Panaro (Mo) da parte degli istituti Levi e
Paradisi di Vignola (Mo) nel corso dell’AS 2021/2022.
Il relativo contratto, stipulato per corrispondenza, si è perfezionato con prot. n. 38542 del
26/11/2021.
All’art. 9 del suddetto contratto è previsto che “in caso di perimento o di danno dei beni
messi a disposizione della Provincia, quest’ultima sarà tenuta a risarcire la Polisportiva Marano
A.S.D. per uguale valore”.
Nel corso dell’AS la Polisportiva Marano A.S.D. ha segnalato (e documentato con l’invio di
una copiosa documentazione fotografica) all’U.O. Contratti e Patrimonio l’avvenuto
danneggiamento delle porte e delle finestre degli spogliatoi 1 e 2, rinvenuti al termine delle lezioni
giornaliere di Educazione Fisica degli alunni dell’istituto Levi di Vignola.
Le citate segnalazioni sono state condivise con la U.O. Programmazione Scolastica della
Provincia di Modena che ha provveduto a richiedere immediati chiarimenti all’istituto Levi di
Vignola.
Con successiva nota assunta al prot.n. 3872 del 31/03/2022, la Polisportiva Marano A.S.D.
ha denunciato l’avvenuto ripetersi di atti di vandalismo a danno della propria struttura sportiva al
termine delle lezioni dell’altro istituto utilizzatore dell’impianto, l’istituto Paradisi.
La Polisportiva ha quindi inviato il preventivo di spesa per il ripristino di tutti gli ambienti
danneggiati nel corso dell’AS 2021/2022; il costo totale degli interventi necessari è stato
quantificato in € 2.763,00 iva esclusa, per un totale di € 3.370,86.
L’U.O. Manutenzione Edilizia, opportunamente interpellata in merito al nuovo preventivo
inviato dalla Polisportiva Marano A.S.D., ha confermato la congruità dei costi di sistemazione e
riparazione degli ambienti danneggiati, in rapporto ai prezzi normalmente applicati all’ente
provinciali per l’esecuzione di interventi similari.
Con nota prot n. 11905 del 15/04/2022 l’U.O. Contratti e Patrimonio ha pertanto comunicato
alla Polisportiva Marano A.S.D. l’accettazione del preventivo di spesa di € 2.763,00 più iva per un
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totale di € 3.370,86, impegnandosi a rimborsare l’intera somma ai sensi e in esecuzione del vigente
contratto di prestazione del servizio palestra sottoscritto.
Con nota prot. 12259 del 20/04/2022 l’U.O. Programmazione Scolastica della Provincia di
Modena ha richiesto formalmente a ciascuno degli istituti scolastici responsabili dei
danneggiamenti in oggetto il versamento della somma di € 1.685,43 iva compresa ciascuno, per far
fronte al rimborso del costo dei lavori di sistemazione e riparazione degli ambienti danneggiati.
Ciascuno di questi due istituti ha versato a favore della Provincia di Modena la somma di €
1.685,43 iva compresa (in data 29/04/2022 l’istituto Levi e in data 11/05/2022 l’istituto Paradisi).
La somma complessiva di € 3.370,86 iva compresa è stata introitata al Capitolo 970 “Entrate
diverse” del Peg 2022 (Accertamenti n. 803/2022 e n. 816/2022).
Si rende pertanto necessario impegnare la somma di € 3.370,86 iva compresa al Cap. 139
“Rimborsi diversi ad imprese” del Peg 2022, da versare a favore della Polisportiva Marano A.S.D. a
titolo di risarcimento dei danni arrecati all’impianto sportivo di via I Maggio n. 3 a Marano sul
Panaro (Mo) da parte degli istituti Levi e Paradisi di Vignola (Mo).
Il Responsabile del procedimento è il dirigente del servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena, 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.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, che gli istituti Levi e
Paradisi di Vignola (Mo) hanno danneggiato in più occasioni l’impianto sportivo di via I
Maggio n. 3 a Marano sul Panaro (Mo) della Polisportiva Marano A.S.D, con sede legale a
Marano sul Panaro (Mo) via I Maggio 3 P.I. 01844210367, con la quale l’ente provinciale ha
sottoscritto il contratto di prestazione del servizio palestra di cui al prot. n. 38542 del
26/11/2021;
2) di dare atto che la Polisportiva Marano A.S.D, ha quantificato e documentato in € 2.763,00
iva esclusa, per un totale di € 3.370,86, il costo complessivo degli interventi di sistemazione e
riparazione degli ambienti danneggiati;
3) di dare atto che entrambi gli istituti responsabili dei danneggiamenti, Levi e Paradisi di Vignola (Mo), hanno versato alla Provincia di Modena la somma cadauno di € 1.685,43 iva
compresa, per un totale di € 3.370,86, somma accertata al Capitolo 970 “Entrate diverse” del
Peg 2022 Accertamenti n. 803/2022 e n. 816/2022;
4) di impegnare la somma di € 3.370,86 iva compresa al Capitolo 139 “Rimborsi diversi ad imprese” del Peg 2022, da versare a favore della Polisportiva Marano A.S.D. a titolo di risarcimento dei danni arrecati all’impianto sportivo di via I Maggio n. 3 a Marano sul Panaro (Mo)
da parte degli istituti Levi e Paradisi di Vignola (Mo);
5) di provvedere al versamento della predetta somma a favore della Polisportiva Marano A.S.D
con successivo atto di liquidazione, ad avvenuto ricevimento dell’attestazione di avvenuto
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completamento dei lavori si riparazione e sistemazione dei locali danneggiati all’interno
dell’impianto di via I Maggio n. 3 a Marano sul Panaro (Mo);
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.
7) di trasmettere la seguente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Il Funzionario delegato
CORRADINI LORETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 842 del 19/05/2022
Proposta n. 2009/2022 - Area Amministrativa - Contratti e Patrimonio
OGGETTO: RIMBORSO DANNI ARRECATI ALLA PALESTRA FORNACIONE IN VIA I
MAGGIO N. 3 A MARANO S/P (MO) A SEGUITO DI ATTI VANDALICI COMPIUTI
DEGLI ISTITUTI UTILIZZATORI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 20/05/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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