COMUNE DI MODENA
N. 685/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/12/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 11:30 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 685
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO TEATRALE MOBY
DICK.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni n 738 del 14/12/2016 e n. 331 del 13/06/2017 con le
quali è stato approvato il sostegno dell’Amministrazione Comunale al progetto di produzione
teatrale “Moby Dick”, del Teatro dei Venti, con valenza pluriennale e ampio coinvolgimento di
cittadini e giovani, nonché di numerose realtà sociale, culturali e istituzionali del territorio e di altre
realtà artistiche nazionali;
Vista la relazione che il Teatro dei Venti ha fatto pervenire, relativamente alle attività svolte
durante l'anno 2017:
- sotto il profilo artistico, tecnico e degli allestimenti, per portare a conclusione la produzione dello
spettacolo, con particolare riferimento alle permanenze di studio, creazione artistica e
sperimentazione nei mesi di maggio (Portogallo), giugno (Romania), agosto (provincia di
Piacenza), settembre (Svizzera) in partnership con gruppi e compagnie teatrali locali;
- sotto il profilo della progettazione, acquisto materiali e concreta realizzazione dell’apparato
scenico, del palco mobile e dell’oggettistica che risultano funzionali allo spettacolo;
Vista altresì la richiesta del Teatro dei Venti per un ulteriore concorso del Comune di
Modena all’importante e articolata progettazione, con un contributo di € 20.000,00;
Richiamate le motivazioni di merito espresse nelle richiamate deliberazioni n.738 del
14/12/2016 e n. 331 del 13/06/2017, in relazione al sostegno dell’Amministrazione Comunale ad un
progetto di grande rilevanza culturale e sociale per la collettività;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta, con l’erogazione di € 20.000,00 al Teatro dei
Venti, per contribuire ai costi di realizzazione della produzione teatrale “Moby Dick” nel corso del
2017;
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, dott.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
1) di approvare la concessione di una terza tranche di contributo all'Associazione di promozione
sociale Teatro dei Venti per il progetto teatrale “Moby Dick” nella misura di € 20.000,00 a sostegno
delle attività 2017;

2) di dare atto:
= che l'Ente di diritto privato beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6 del Decreto Legge 95/2016, in quanto nel proprio statuto dichiara di essere
un'Associazione di promozione sociale e culturale ai sensi della L. 383/2000 senza fini di lucro;
= che è stato acquisito DURC regolare per l'Associazione di Promozione Sociale Teatro dei Venti;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
= che ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.Lgs. 95/2012 il Comune di Modena non ha affidato servizi,
tuttora in corso, all'associazione di promozione sociale Teatro dei Venti, né a titolo oneroso, né
gratuito;
3) di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante della presente deliberazione;
4) di procedere alle seguenti scritture contabili:
•

•

stornare € 10.700,00, con contestuale adeguamento di cassa, dal capitolo 10402 art.1
“Promozione di produzioni culturali -altre collaborazioni” a favore del capitolo 10005
“Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” del Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
impegnare la complessiva somma di € 20.000,00 a favore dell'Associazione Teatro dei
Venti al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni
culturali” del Peg 2017.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

