COMUNE DI MODENA
N. 11/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/01/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11:00 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

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 11
PATROCINIO 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:
- CRESME Ricerche S.p.A. per l'iniziativa “Italia Antisismica” (sede Confindustria, 6 febbraio
2018);
- Associazione Modena incontra Jenin per la presentazione del libro “Cinquant'anni dopo: 19672017. I territori palestinesi occupati e il fallimento della soluzione dei due Stati” di Michele Giorgio
e Chiara Cruciati (sala Pucci, 2 febbraio 2018);
- PopBrains snc per l'iniziativa di divulgazione scientifica “FameLab 2018” (centro servizi
Policlinico di Modena, febbraio-marzo 2018);
- BPER Banca S.p.A. per l'iniziativa “Forum Eventi gennaio-marzo 2018” (Forum Monzani, da
gennaio a marzo 2018);
- Associazione culturale Rosso Tiepido per la presentazione del progetto artistico “La cattedrale
immaginata” (via Emilia Est 1420/2, 25 gennaio 2018);
- Avanzi di Balera a.p.s. per la rassegna musicale “Dàg dal Blues” (teatro Sacro Cuore, 11 e 25
febbraio, 4 marzo 2018);
- Cooperativa sociale La Carovana per lo spettacolo teatrale per bambini “Il drago vecchio” (teatro
dei Segni, 19 marzo 2018);
- Associazione Music Art Lab per lo spettacolo dedicato alla musica dei Pink Floyd “The dark side
of the sand” (teatro Storchi, 7 aprile 2018);
- Scuderia Ferrari Club Modena Motori per l'iniziativa “Ville Emiliane” (parco Novi Sad, 25 marzo
2018);
- Scuderia Ferrari Club Modena Motori per l'iniziativa “Rosse di Sera” (parco Novi Sad, 5 e 6
luglio 2018 oppure 12 e 13 luglio, in caso di maltempo);
- Confesercenti Modena per la rassegna “Appuntamenti gastronomici” (Modena e provincia, dal 5
febbraio al 22 marzo 2018);
- Associazione Mercantico per l'iniziativa “L'Antico in Piazza Grande” (Piazza Grande, piazza
Torre, corso Duomo e piazza XX Settembre, un appuntamento mensile da gennaio a dicembre 2018,
esclusi i mesi di luglio e settembre);
- ModenaFiere srl per il seguente calendario di manifestazioni programmate nell'anno 2018:
-"Modenantiquaria. Mostra mercato d'alto antiquariato" (dal 10 al 18 febbraio);
-"Verdi Passioni. Orto, Giardino e Campagna. Animali dal Mondo" (3 e 4 marzo);
-"Play. Festival del Gioco" (dal 6 all'8 aprile);
-"Fiera di Modena. 80^ Mostra campionaria" (dal 25 aprile al 1° maggio);
-"Modena Nerd. Fumetti, Videogiochi, Youtuber" (15 e 16 settembre);
-"Motor Gallery. Mostra-Scambio di auto e moto d'epoca" (22 e 23 settembre);
-"Skipass. Turismo e Sport invernali" (dal 1° al 4 novembre);
-"7.8.Novecento. Gran mercato dell'antico. Déballage" (mese di novembre);
-"Curiosa. Idee regalo. Creatività. Enogastronomia" (mese di dicembre);
Visto il rilievo culturale, formativo ed economico 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;
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 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 l'utilizzo gratuito della
sala Pucci per n. 1 giornata all'Associazione Modena incontra Jenin per la presentazione del libro
“Cinquant'anni dopo 1967-2017. I territori palestinesi occupati e il fallimento della soluzione dei
due Stati” di Chiara Cruciati e Michele Giorgio (2 febbraio 2018);
- l'utilizzo gratuito del teatro dei Segni per n. 1 giornata alla Cooperativa sociale La Carovana per lo
spettacolo teatrale per bambini “Il drago vecchio” (9 marzo 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla Scuderia Ferrari Club Modena Motori per l'iniziativa
“Ville Emiliane” (25 marzo 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla Scuderia Ferrari Club Modena Motori per l'iniziativa
“Rosse di Sera” (5 e 6 luglio 2018 oppure 12 e 13 luglio, in caso di maltempo);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap relativa all'area occupata in piazza XX Settembre
all'Associazione Mercantico per l'iniziativa “L'Antico in Piazza Grande” (un appuntamento mensile
da gennaio a dicembre 2018, esclusi i mesi di luglio e settembre).
3) 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 della sala Pucci,
come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2017/2019,
anno 2018;

- che l'utilizzo gratuito del teatro dei Segni, come sopra richiamato, non comporta un onere per
l'Amministrazione comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di Modena a sua volta beneficia
sulla base di una convenzione con il soggetto gestore.

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

