COMUNE DI MODENA
N. 593/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/10/2017
L’anno 2017 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 10:45 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 593
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 DI MODENA
PER IL PROGETTO "LA CASA DELL'APPRENDIMENTO"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, scientifico e formativo;
Richiamati gli artt. 3 e 7 del "Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità
sociali economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d.
"terzo settore non profit, laddove si riconosce la possibilità di concedere i benefici previsti in favore
di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi
esplicano a favore della comunità modenese, previa formale richiesta all'Amministrazione
comunale;
Considerato che la rete scolastica del Comune di Modena è impegnata in un percorso di
progettazione do rete per la messa in atto di azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
Visto che, a tal proposito, la Scuola secondaria di primo grado “G. Ferraris” - Istituto
Comprensivo n. 4 di Modena, nell'ambito di un bando della Fondazione Cassa di Risparmio ha
elaborato un progetto denominato “La casa dell'apprendimento”, che, in allegato, costituisce parte
integrante al presente atto, chiedendo all'Assessorato alla Coesione Sociale, Sanità, Welfare,
Integrazione e Cittadinanza la disponibilità a contribuire alla realizzazione del progetto;
Considerato che il progetto prevede:
- un nuovo modello di scuola, innovativo nella sua articolazione pomeridiana, ma anche nelle scelte
didattiche e metodologiche curricolari del fare scuola quotidiano;
- una scuola motivante, aperta, che offra diverse opportunità formative che si concretizzino al
pomeriggio tramite laboratori (ri)creativi, ateliers, officine, centri d’interesse, coinvolgimento delle
botteghe artigiane, sperimentazione di laboratori degli itinerari Scuola- Città del Comune di
Modena;
Visto inoltre che tra i vari soggetti, per il progetto suddetto la rete delle scuole sarà
affiancata anche dall'Assessorato alla Coesione Sociale, Sanità, Welfare, Integrazione e
Cittadinanza
Visto il rilievo sociale, culturale, scientifico e formativo del progetto sopra riportato, il quale
risponde a finalità rilevanti e qualificanti per la città di Modena;
Ravvisata pertanto l’opportunità di sostenere la richiesta di contributo economico,
concedendo all'Istituto Comprensivo n. 4 di Modena, per l'iniziativa in oggetto, un contributo di
€ 5.000,00;
Dato atto:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi dell'Ente richiedente il beneficio e il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
e per l'Integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, Responsabile del presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto è necessario è necessario acquisire il DURC, ai sensi
dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, sanitarie
e per l'Integrazione, dott. ssa patrizia Guerra, 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;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, un
contributo economico di € 5.000,00 all'Istituto Comprensivo n. 4 di Modena, per la realizzazione
delle attività di contrasto alla dispersione scolastica previste dal progetto di rete “La casa
dell'apprendimento”, che, in allegato, costituisce parte integrante al presente atto;
- di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 al Capitolo 16351 art. 82 “Trasferimenti
correnti a Istituzioni scolastiche pubbliche - politiche sociali” del PEG triennale, anno 2017;
- di dare atto che il contributo sarà liquidato con successiva disposizione di liquidazione del
Dirigente Responsabile del Settore.

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

