COMUNE DI MODENA
N. 595/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/11/2017
L’anno 2017 il giorno 02 del mese di novembre alle ore 10:30 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 Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 595
PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE
E PROGETTI DIVERSI

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, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato l'art. 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 no profit"”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Coro Folk San Lazzaro per l'iniziativa “Concerto per Sant'Omobono” (Chiesa Beata Vergine delle
Grazie, 19 novembre 2017);
- FIPAV Comitato Territoriale di Modena per l'iniziativa “Gioca Volley S3...in sicurezza” (Palasport
G. Panini, 7 dicembre 2017);
- CUS Modena ASD per l'iniziativa “Calcetto di Natale for ASEOP” (impianti sportivi CUS
Modena, 17 dicembre 2107);
- Panaro Modena ASD-SGS per l'iniziativa “Campionato Italiano di serie C1 C2 C3 Ginnastica
Artistica Maschile” (Palasport G. Panini e palestra Ferraris, 25 e 26 novembre 2017);
- Fondazione Vita Indipendente per il convegno “Abilità sociali e relazionali: come promuoverle e
mantenerle nelle persone con disabilità intellettive” (Modena, 2 dicembre 2017);
- A.M.I.C.I. Italia Onlus per l'iniziativa “Invisible Body Disabilities. Mostra fotografica di Chiara
De Marchi” (Casa delle culture, dal 26 novembre al 3 dicembre 2017);
- Consorzio Centro Commerciale La Rotonda per l'iniziativa “Natale insieme a La Rotonda 2017”
20^ edizione (25 dicembre 2017);
- Associazione culturale Tunisia Libera per la cerimonia di presentazione dell'Associazione alla
presenza del Console tunisino in Italia (Modena, 5 novembre 2017);
- Associazione Il cesto di ciliege per l'iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al
seno “Magliette solidali” (da novembre 2017 a marzo 2018);
- Fondazione Modena Arti Visive per la mostra “Sequenza sismica” (MATA-Ex Manifattura
Tabacchi, dal 21 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018);
- Associazione Artistico Culturale Actea per l'iniziativa “Masterclass internazionale di canto lirico”
(sede associazione Sted, 24, 25 e 26 novembre 2017);
- Artisti della Redecocca per la pittura, scultura, fotografia per la mostra personale dell'artista
Parascovia Toma “Visioni romantiche” (Redecocca Art Gallery, dall'11 al 26 novembre 2017);
- Artisti della Redecocca per la pittura, scultura, fotografia per la mostra d'arte collettiva “Natale
d'arte in Redecocca” (Redecocca Art Gallery, dal 2 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018);
Visto il rilievo culturale, formativo, sociale e sportivo delle iniziative e dei progetti sopra
riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di
Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;

Dato atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota
prot. n. 151782 del 10.10.2017;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile dell'Ufficio Segreteria del Sindaco,
dott.ssa Simona Sighinolfi, 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
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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
1) Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 200,00 al Coro Folk San Lazzaro (con sede a Modena in via Livio Borri n. 90 – C.F.
94109440365) per l'iniziativa “Concerto per Sant'Omobono” (19 novembre 2017);
- l'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini per n. 1 giornata a FIPAV Comitato Territoriale di
Modena per l'iniziativa “Gioca Volley S3...in sicurezza” (7 dicembre 2017);
- l'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini e l'utilizzo a tariffa agevolata della palestra Ferraris per
n. 2 giornate a Panaro Modena ASD-SGS per l'iniziativa “Campionato Italiano di serie C1 C2 C3
Ginnastica Artistica Maschile” (25 e 26 novembre 2017);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Fondazione Modena Arti Visive per il posizionamento di
materiali promozionali della mostra “Sequenza sismica” (dal 21 ottobre 2017 al 4 febbraio 2018).
3) Di impegnare la somma di € 200,00 (contributo a Coro Folk San Lazzaro) sul Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019, anno 2017, al capitolo 2224/96 “Contributi per patrocini ad associazioni” (V
livello PdC: 1).

4) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dalla stampa gratuita
di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e dall'utilizzo gratuito del Palasport G.
Panini, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno
2017;
- che l'uso della palestra Ferraris a tariffa agevolata, come sopra richiamato, non comporta un onere
per l'Amministrazione comunale, in quanto di tale agevolazione il Comune di Modena a sua volta
beneficia sulla base degli accordi sottoscritti con l'istituto scolastico gestore degli spazi suddetti.
5) Di dare inoltre atto che il Coro Folk San Lazzaro, ente privato beneficiario del contributo sopra
riportato, è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto
associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

