COMUNE DI MODENA
N. 23/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/01/2018
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 10:15 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

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 23
PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA AD
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
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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:
- Centro Soccorso Animali onlus per il ciclo di incontri di informazione e sensibilizzazione sul
mondo animale “Conoscere per Migliorare” (sala Pucci, da marzo a novembre 2018);
- The Best Solutions Group srl per l'iniziativa “GreenSocialFestival 2018” (Modena, tra febbraio e
maggio 2018);
- Italian Linacre Society (ILS) – University of Oxford per l'iniziativa “19 th Annual Italian Linacre
Lecture” (Galleria Europa, 22 settembre 2018);
- Associazione Family Time per l'iniziativa “Giustizia minorile e psicodinamica forense
nell'adolescente” (Aula Magna del Centro Servizi Didattici Unimore, 23 marzo 2018);
- SFN International a.p.s. per la presentazione del libro di Cecilia Strada “La guerra tra noi”
(Ostello San Filippo Neri, 2 marzo 2018);
- Associazione Conacreis Emilia-Romagna per la 11^ edizione dell'iniziativa “La città olistica”
(parco Amendola sud, 8, 9 e 10 giugno 2018);
- Comitato ex studenti sordi Istituto Figlie della Provvidenza di Modena per il convegno nazionale
“Le Scuole specializzate per i Sordi e la didattica inclusiva: Tecnologia-Accoglienza-ConoscenzaCompetenza” (Istituto Figlie della Provvidenza di Modena, 16 e 17 febbraio 2018);
- Nido d'infanzia Pronto Nido per la 9^ edizione dell'iniziativa “Fiera delle Meraviglie. Mercatino
del riuso creativo e laboratori per bambini” (Nido d'infanzia Pronto Nido, 18 febbraio 2018);
- Comitato provinciale UNICEF Modena in collaborazione con Unicef Myanmar (Birmania) per la
realizzazione del documentario “Unicef sul campo – Un viaggio della solidarietà” (riprese nel mese
di febbraio 2018, distribuzione nelle scuole modenesi nell'a.s. 2018-2019);
- Associazione “Il C.O.S.Mo.” - Circolo di Osservazione Scientifico tecnologico di Modena per il
ciclo di conferenze “Un altro equinozio con il C.O.S.Mo.” (Civico Planetario “F. Martino”, 6, 13,
20 e 27 marzo 2018);
- Associazione Bandolo per il ciclo di incontri “#Genitori&Figli” (sala Pucci, da febbraio ad aprile
2018);
- iDea Congress srl per l'iniziativa “Outbreaks pneumology” (Modena, 8 e 9 giugno 2018);
- Comunità Cattolica Anglofona San Barnaba di Modena per la presentazione del libro “La
guarigione delle Memorie: il segreto della vera libertà e di una vita felice” (sala G. Ulivi, 10
febbraio 2018);
- Fatto in Italia Soc. cons. a r.l. per il calendario dei mercati "Fatto in Italia 2018" (parco Novi Sad,
2^ domenica di ogni mese - Quartieri: via IX Gennaio, 6 maggio e 4 novembre; via Amundsen, 29
aprile; via Viterbo, 25 marzo);
- Garage Raw srl per il progetto digitale di promozione della città di Modena “#aModenaStory” (dal
1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019);
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- Comitato promotore TEDX Modena per l'iniziativa “TEDX Modena” (teatro Storchi, 12 maggio
2018);
- Associazione culturale Tra Borghi e Contrade per l'iniziativa “Mercatino artistico tra Borghi e
Contrade anno 2018” (via Carteria e Borgo sant'Eufemia, 17 marzo, 21 aprile, 12 maggio, 15 e 16
settembre, 20 ottobre, 17 novembre, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 e 24 dicembre 2018);
- Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per l'iniziativa “Giornata del Braille 2018” con visite guidate
al sito Unesco rivolte a persone con disabilità visiva (piazza Grande, 17 febbraio 2018);
Visto il rilievo ambientale, culturale, formativo, sociale 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 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 dal 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:
- l'utilizzo gratuito della sala Pucci per n. 5 giornate al Centro Soccorso Animali onlus per il ciclo di
incontri di informazione e sensibilizzazione sul mondo animale “Conoscere per Migliorare” (da
marzo a novembre 2018);
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- l'utilizzo gratuito della Galleria Europa per n. 1 giornata a Italian Linacre Society (ILS) –
University of Oxford per l'iniziativa “19th Annual Italian Linacre Lecture” (22 settembre 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 500,00 all'Associazione Family Time (con sede a Magreta di Formigine in via C.
Colombo n. 8 – C.F. 94165260368) per l'iniziativa “Giustizia minorile e psicodinamica forense
nell'adolescente” (23 marzo 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'Associazione Conacreis Emilia-Romagna per la 11^
edizione dell'iniziativa “La città olistica” (8, 9 e 10 giugno 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione “Il
C.O.S.Mo.” - Circolo di Osservazione Scientifico tecnologico di Modena per il ciclo di conferenze
“Un altro equinozio con il C.O.S.Mo.” (6, 13, 20 e 27 marzo 2018);
- l'utilizzo gratuito della sala Pucci per n. 4 giornate all'Associazione Bandolo per il ciclo di incontri
“#Genitori&Figli” (da febbraio ad aprile 2018);
- l'utilizzo gratuito della sala G. Ulivi per n. 1 giornata alla Comunità Cattolica Anglofona San
Barnaba di Modena per la presentazione del libro “La guarigione delle Memorie: il segreto della
vera libertà e di una vita felice” (10 febbraio 2018);
- la riduzione del 50% del pagamento della Tosap a Fatto in Italia Soc. cons. a r.l. per i mercati
organizzati presso i Quartieri (25 marzo, 29 aprile, 6 maggio e 4 novembre), nell'ambito del
calendario dei mercati "Fatto in Italia 2018” (da febbraio a dicembre 2018).
3) Di impegnare la somma di € 500,00 (contributo all'Associazione Family Time) al capitolo
2224/96 “Contributi per patrocini ad associazioni” (V livello PdC: 1) del Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019, anno 2018.
4) Di dare atto che l'impegno di spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 5, del T.U.
267/2000 Ordinamento EE.LL.
5) Di dare inoltre atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap o dalla sua
applicazione in misura ridotta, dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia
comunale, dall'utilizzo gratuito della sala Pucci e della Galleria Europa, come sopra riportato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2017/2019, anno 2018;
- che l'utilizzo gratuito della sala “G. Ulivi”, 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 l'Istituto storico di Modena.
6) Di dare altresì atto che l'Associazione Family Time, beneficiaria del contributo sopra riportato, è
esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto ente di
volontariato di cui alla L. 266/1991.
7) Di dare infine atto:
- che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del Regolamento per la concessione di
contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, si ritiene opportuna la concessione di un
contributo per un importo superiore al 50% della spesa prevista all'Associazione Family Time per il
particolare rilievo sociale e culturale dell'iniziativa proposta, che ha l'obiettivo di analizzare e
inquadrare da un punto di vista psicologico e giuridico il tema della violenza compiuta e subita
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dagli adolescenti, insieme agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- che non sussistono i presupposti per la pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 162/2018, 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.;

Modena li, 23/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
162/2018.

Modena li, 23/01/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 162/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 162/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 23 del 30/01/2018
OGGETTO : PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
01/02/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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