
Il Dirigente

Premesso che:

• Con la soppressione della Comunità Montana dell’Appennino Modena Est l’Unione 

dei Comuni “Terre di Castelli” è diventata proprietaria della sede della Ex comunità 

montana e dei locali annessi, compresi quelli destinati a Centro Multimediale;

• che gli stessi erano stati attrezzati per svolgere un servizio informatico di interesse 

pubblico e a favore dei privati in un’area scarsamente infrastrutturata, nella quale , 

a causa del digital divide, esistono ancora difficoltà nell'accesso e nell'utilizzo del 

web ;

• che gli stessi erano stati affidati in gestione, previo bando ad evidenza pubblica, 

alla società Centro Multimediale s.n.c. Sulla base delle competenze dimostrate e 

della disponibilità a fornire servizi di interesse pubblico per le Amministrazioni locali,

per le scuole del territorio e per i cittadini;

Considerato che:

in base alle nuove destinazioni dei locali ex sede della Comunità Montana, stabilita

con delibera di Giunta n.131 del 22/ 12/ 2011 e la riduzione delle attività svolte dal 

Centro multimediale, con la delibera di Giunta n. 160 del 29 / 12/2010 si è ritenuto 

opportuno affidare anche per il biennio 2011 – 2012 la gestione della struttura 

ancora adibita a Centro multimediale alla società “Centro Multimediale snc”, di 

Malavasi e Simboli previa stipula di apposito contratto, in considerazione della 

conmprovata esperienza acquisita con la stretta collaborazione avuta con l’Ex 

comunità montana e nella gestione di servizi informatici per le amministrazioni e 

per il pubblico;
Richiamato 

l'accordo stipulato con la società “Centro Multimediale snc”,scaduto il 31 /12/ 2012,

con il quale si prevedeva che negli spazi appositamente attrezzati si svolgano 

attività di servizio al pubblico o richieste dalle Amministrazioni oltre alla possibilità 

di svolgere attività di servizio ai cittadini e agli enti, esclusivamente per quanto 

attiene al settore informatico;

Dato atto 
che nel periodo 01/01/ 2013 – 31 /12 / 2014 sono stati previsti lavori nei locali 
lasciati liberi dal “Centro multimediale s.n.c.per destinarli a sede del Corpo unico di
polizia municipale dell'Unione – nucleo di Zocca e che, pertanto, l'accordo in atto 
con il Centro è stato tacitamente prorogato per consentire i lavori di riadattamento 
dei locali e i necessari interventi sull'impiantistica e sulle reti informatiche con 
conseguente necessità di avere la presenza dei tecnici del centro multimediale per
garantire il mantenimento della funzionalità delle reti

Verificato
che i lavori sono terminati e che si è provveduto a rideterminare le quote di
utilizzo degli spazi secondo la nuova suddivisione tra Centro Multimediale e uffici 
polizia Municipale;



Vista la bozza
di contratto di concessione allegata al presente atto,che ripropone le stesse 
condizioni anche per il biennio 2013-2014,prorogabile fino al 30/06/ 2015, in 
attesa di poter procedere ad un nuovo affidamento mediante evidenza pubblica;

Dato atto 
che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica 
di propria competenza;

determina

- di affidare alla società “Centro multimediale s.nc. la gestione dei locali adibiti a Centro 
Multimediale situati in via M.Tesi 1209 a Zocca fino al 30/06/ 2015;

- di approvare la bozza del contratto di concessione da stipularsi con la società “Centro 
Multimediale snc” a fronte di un corrispettivo annuo pari a € 3600,00; 

di introitare il corrispettivo al cap. 1695 – fitti attivi ex Comunità Montana, del Bilancio 
2013 e 2014.


