COMUNE DI MODENA
N. 27/2018 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. 27
CONCESSIONE PATROCINI E ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE PER INIZIATIVE NEI
QUARTIERI 2 E 4

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative che
perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo;
- che fra gli scopi dell'Amministrazione Comunale rientra, in particolare, la promozione e il
sostegno di iniziative aggregative e socio-culturali, destinate alla fruizione dei cittadini presenti
nelle varie aree territoriali della città;
Visti:
- il Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale approvato con deliberazione
consiliare n. 39 del 03/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento comunale 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”,
approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 20/11/1997 e successive modificazioni;
Viste le proprie seguenti deliberazioni:
- n. 483 del 30/08/2017, immediatamente eseguibile, che ha modificato le norme per l'uso delle sale
dei centri civici di Quartiere;
- n. 92 del 17/03/2015 avente ad oggetto: "Linee guida operative per l'applicazione degli artt. da 5 a
8 e 16 del "Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale";
- n. 794 del 28/12/2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione delle tariffe di
alcuni servizi comunali per l'anno 2018”;
Dato atto delle richieste di patrocinio e altre utilità per iniziative di promozione e
realizzazione di attività sportive, culturali, ambientali, nell'ottica del perseguimento di finalità
aggregative, di utilità sociale e di vivibilità e sicurezza in senso lato nei Quartieri, pervenute ai
Consigli di Quartiere 2, e 4;
Preso atto che nel mese di gennaio 2018 i Consigli di Quartiere 2, e 4 non si sono riuniti e
pertanto l'Assessorato ai Quartieri si è avocato la funzione di valutazione delle richieste stesse;
Ritenuto di concedere i patrocini e le utilità economiche ai soggetti indicati nel dispositivo,
verificata la rispondenza tra le finalità che le iniziative proposte dalle associazioni perseguono e le
esigenze emerse nel territorio cui si riferiscono;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale,
Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 131853 del 01/09/2017;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale Dott. Enrico Guerzoni, 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 della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, 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
- di approvare per le ragioni espresse in premessa e per le finalità che le elencate iniziative
perseguono, le concessioni seguenti:
Quartiere 2

LAV LEGA ANTI
VIVISEZIONE ONLUS
C.F. 80426840585

“DOPO DI NOI C'E'
ANCORA TANTO DA
FARE”
UN INCONTRO PER
SCOPRIRE PERCHE' UN
LASCITO SIA
IMPORTANTE PER I TUOI
ANIMALI E TANTI ALTRI

Patrocinio, uso gratuito per 1
giornata sala Pucci, esenzione dal
pagamento Tosap

Quartiere 4

CENTRO STUDI
MAIESTAS PER LA
CULTURA POPOLARE
C.F. 94009710362

PRESENTAZIONE LIBRO:
SEGNI DEL SACRO E
Patrocinio, uso gratuito sala Curie per
DELL'UMANO 3.
n. 1 giornata, stampa materiale
UNA RICERCA NEL
pubblicitario
TERRITORIO A NORDOVEST DI MODENA

- di dare atto:
= che della stampa gratuita di materiale pubblicitario ad opera della Stamperia Comunale, come
sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2017/2019;
= che l'esenzione dal pagamento della Tosap è stata autorizzata dall'ufficio competente per
l'iniziativa “Dopo di noi c'è ancora tanto da fare...”, con comunicazione assunta al prot. n. 9215 del
19/01/2018;
= che i soggetti sopra indicati sono tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative secondo

quanto previsto dalla normativa vigente in relazione all'utilizzo di spazi, materiali e attrezzature,
nonché a garantire la conformità e la sicurezza degli impianti, la limitazione delle emissioni sonore,
il rispetto delle norme concernenti la somministrazione di cibi e bevande e gli obblighi Enpals
(iscrizione degli artisti incaricati, versamento dei contributi e verifica del possesso del certificato di
agibilità, con eventuali oneri SIAE o quant'altro previsto a loro carico).

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere celermente in merito alle richieste pervenute.
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

