COMUNE DI MODENA
N. 599/2017 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. 599
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E
PROGETTI DI INTERESSE CULTURALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle associazioni operanti in campo culturale e sociale, per la realizzazione di iniziative
che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità di partecipazione e
socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo miglioramento della qualità
delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago, ma anche di riflessione e stimolo in merito a
temi di attualità nella vita sociale;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità 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 un contributo economico;
Presa visione delle richieste di contributo fatte pervenire al Settore Cultura da parte delle
associazioni di seguito elencate, per iniziative culturali giudicate meritevoli di sostegno, tramite un
contributo economico, nel modo seguente:
 Associazione culturale “Teatro per Amore”, per l'organizzazione di un ciclo di attività
teatrali rivolte soprattutto a giovani dai 12 ai 18 anni, in ragione di € 600,00;
 Associazione Fotoclub Colibrì, per l'organizzazione di un'importante rassegna fotografica
denominata “Oltre l'immagine – Incontri fotografici d'autore” che si svolgerà presso il
Civico Planetario in ragione di € 600,00;
 Associazione Lemniscata per l'organizzazione delle attività conclusive del Festival “Node”
a completamento della prima tranche di contributo già deliberata con propria deliberazione
n. 751 del 20/12/2016 (€ 9.192,50) in ragione di € 10.850,00; il Festival di portata
internazionale di musica elettronica e live media è pensato per dar voce ai più innovativi
artisti internazionali che esplorano le potenzialità creative della sinergia tra musica, video,
sound design e arti elettroniche;
 Circolo Culturale Montecristo, per l'organizzazione della 5^ edizione del Premio Pierangelo
Bertoli in ragione di € 8.000,00; il premio è dedicato a cantautori emergenti che, come ha
fatto Pierangelo Bertoli, dimostrano particolare capacità di interpretare temi attuali e di
grande significato nella vita sociale e nel modo di sentire delle persone, usando la musica e i
testi come mezzo efficace per parlare alla testa e al cuore, fuori dagli schemi e dalle
uniformità di pensiero e di moda;
per un importo totale di € 20.050,00;
Dato atto che le iniziative descritte rispondono, a diverso titolo, al ruolo di importante
promozione culturale, sociale e civile nella vita della collettività, e ravvisata pertanto l'opportunità
di sostenerle attribuendo i seguenti contributi:





€ 600,00 all'Associazione culturale “Teatro per Amore”;
€ 600,00 all'Associazione Fotoclub Colibrì;
€ 10.850,00 all'Associazione Lemniscata;
€ 8.000,00 al Circolo Culturale Montecristo;
Considerato l'interesse della proposte pervenute e riconosciuto il loro valore culturale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, D.ssa Giulia Severi, 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 dare atto dell'opportunità che l'Amministrazione Comunale intervenga a sostegno delle attività
culturali di interesse per la collettività cittadina, promosse da associazioni, concedendo i seguenti
contributi economici:





Associazione culturale “Teatro per Amore”,in ragione di € 600,00;
Associazione Fotoclub Colibrì, in ragione di € 600,00;
Associazione Lemniscata in ragione di € 10.850,00;
Circolo Culturale Montecristo, in ragione di € 8.000,00;

totale € 20.050,00
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013;
- di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, i progetti beneficiari di
contributi superiori ad € 1.000,00;
- di dare atto che le Associazioni beneficiarie del contributo sopra riportato sono escluse da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto Legge n. 95/2012, in quanto sono associazioni operanti nel
campo dei beni ed attività culturali;
- di provvedere alle seguenti scritture contabili sul Piano Esecutivo di Gestione 2017:
storno di € 10.850,00 dal capitolo 9703/1 “altre collaborazioni” al capitolo 10005
“contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali”;
stornare € 9.200,00 dal capitolo 10402/75 “promozione di produzioni culturali giovani
d'arte” al capitolo 10005 “contributi per programmi culturali a circoli e associazioni
culturali”;
impegnare la complessiva somma di € 20.050,00 al capitolo 10005 “contributi per
programmi culturali a circoli e associazioni culturali” a favore delle Associazioni sopra
indicate per i rispettivi importi indicati;
- di dare atto che le Associazioni destinatarie dei contributi non sono soggette a DURC, in quanto
non sono presenti negli archivi degli Istituti INPS e INAIL.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'imminenza delle iniziative;
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

