COMUNE DI MODENA
N. 608/2017 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. 608
FESTA "OLTRE GLI ANNI" 2017 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
AVPA-CROCE BLU

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale di Modena promuove dal 1998 la festa “Oltre gli Anni”,
opportunità per tutte le Associazioni che, a diverso titolo, promuovono iniziative di prevenzione e
promozione della salute e del benessere in favore della terza età;
- che tutte le successive edizioni della festa hanno riscosso notevoli consensi con ampia
partecipazione della cittadinanza e delle Associazioni;
- che nel corso degli anni si è consolidata la collaborazione tra le diverse Associazioni coinvolte,
permettendo una migliore organizzazione e realizzazione della festa con conseguente contenimento
dei costi;
Considerato che anche quest'anno si è realizzata la festa “Oltre gli anni”, tenutasi in Piazza
Roma sabato 7 ottobre, e che ha visto la presenza di numerosi Enti e Associazioni che operano a
favore della popolazione anziana;
Visto che l'Associazione A.V.P.A. - Croce Blu di Modena ha collaborato all'organizzazione
della Festa, proponendosi come associazione capofila e referente per gli aspetti organizzativi,
sostenendo diverse spese per l'organizzazione della stessa, come da progetto allegato che forma
parte integrante del presente atto;
Ritenuto quindi opportuno concedere un contributo di € 7.210,00 all'Associazione A.V.P.A. Croce Blu di Modena C.F. 94004420363, a parziale copertura degli oneri sostenuti per
l'organizzazione della festa;
Dato atto:
- che per l'erogazione dei contributi in oggetto è necessario acquisire il DURC per l'Associazione
A.V.P.A. - Croce Blu di Modena, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, i beneficiari dei contributi erogati con il
presente atto rientrano nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazione di
volontariato di cui alla Lg 266/1991 e di associazione di promozione sociale di cui alla lg 383/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2172/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si sono assunti gli impegni di spesa per far fronte alle spese sostenute dalle associazioni della
terza età che collaborano nell'organizzazione e nella realizzazione dei diversi progetti e delle
diverse iniziative dell'Amministrazione Comunale;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.lgs. 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 Poltiche 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 prendere atto che la festa “Oltre gli anni”, tenutasi sabato 7 ottobre 2017 in Piazza Roma, ha
riscosso notevole consenso con ampia partecipazione della cittadinanza e delle Associazioni per la
terza età;
- di dare atto che l'Associazione A.V.P.A. - Croce Blu di Modena si è proposta come capofila,
nonché referente, per alcuni aspetti organizzativi della Festa, sostenendo diverse spese per
l'organizzazione della stessa, come da progetto allegato che forma parte integrante del presente atto;
- di approvare un contributo di € 7.210,00 all'Associazione A.V.P.A. - Croce Blu di Modena che la
Festa “Oltre gli anni”, a parziale copertura delle spese sostenute dalle stesse per l'organizzazione
della festa;
- di dare atto che la somma di € 7.210,00, per il contributo all'Associazione A.V.P.A.-Croce Blu di
Modena onlus, via Giardini 481, Modena, C.F.94004420363, trova copertura sul capitolo 16348/1
“Fondo regionale per la non autosufficienza” sull'imp.2014/12457;
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 33/2013.

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

