COMUNE DI MODENA
N. 31/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/02/2018
L’anno 2018 il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 10:45 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Giacobazzi Gabriele.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 31
PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A 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:
- A.S.D. Accademia Pugilistica Modenese per l'iniziativa “Fasi Regionali Campionati Italiani
Senior” (PalaMolza, 20, 21 e 22 aprile 2018);
- S.S.D. Dogali srl per l'iniziativa “ABC...Educare all'acqua” (piscine Dogali, 18 febbraio 2018);
- UISP Comitato provinciale di Modena per l'iniziativa “Meeting Interregionale di Atletica Leggera.
40° Trofeo liberazione” (Campo comunale di atletica leggera, 25 aprile 2018);
- Comitato Memorial Claudio Sassi per l'iniziativa “28^ edizione Memorial Claudio Sassi”
(Modena, dal 30 marzo al 2 aprile 2018);
- Associazione artistico culturale Actea per il progetto di doposcuola “Compitilandia” (via del
Lancillotto n. 10, un pomeriggio a settimana dal 23 febbraio al 1° giugno 2018);
- Consorzio Creativo associazione culturale per l'iniziativa “Eventi gennaio-giugno 2018” (Bottega
del Consorzio Creativo, da gennaio a giugno 2018);
- Associazione culturale Artisti della Redecocca per la pittura, scultura, fotografia per il seguente
calendario di iniziative da realizzare nell'anno 2018 presso Redecocca Art Gallery:
= mostra personale di pittura di Aldo Leonardi “Uno sguardo al passato e un occhio al presente”
(dal 9 al 25 febbraio);
= mostra collettiva delle socie dell'associazione in occasione della Festa della donna “Redecocca in
giallo” (dal 3 al 18 marzo);
= mostra collettiva dei soci dell'associazione in occasione della Pasqua “Pasquarte in Redecocca”
(dal 24 marzo all'8 aprile);
= mostra personale di pittura di Leopoldo Cavaliere “Una vita per l'arte” (dal 14 al 29 aprile);
- Equilibra A.S.D. per lo spettacolo teatrale “Il Tartufo” (Teatro Tempio, 10 marzo 2018);
- Associazione culturale Amici del Libro per lo spettacolo “Napule è. Itinerario nella canzone e
nella poesia napoletana” (teatro dei Segni, 18 marzo 2018);
- ACLI provinciali Modena per l'iniziativa “Diverse ma uguali: donne del Mondo a Modena”
(Teatro Tempio, 17 marzo 2018);
- Massimo D'Elia per l'iniziativa “La bottega storica del barbiere di Enzo Ferrari festeggia 80 anni”
(Corso Canalgrande n. 73, 12 febbraio 2018);
- Associazione Terra e Identità per la presentazione del volume “Storia della secchia rapita da
Zappolino ad oggi” (Palazzo comunale, 15 febbraio 2018);
- Lega Italiana contro l'Epilessia per l'iniziativa “Giornata Mondiale per l'epilessia – International
Epilepsy day” (12 febbraio 2018);
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Visto il rilievo sportivo, 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 della 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.;
Dato atto che, vista l'assenza del Direttore Generale, dott Giuseppe Dieci, si considera
superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 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:
- l'utilizzo del PalaMolza a tariffa agevolata all'A.S.D. Accademia Pugilistica Modenese per
l'iniziativa “Fasi Regionali Campionati Italiani Senior” (20, 21 e 22 aprile 2018);
- l'utilizzo gratuito del Campo comunale di atletica leggera a UISP Comitato provinciale di Modena
per l'iniziativa “Meeting Interregionale di Atletica Leggera. 40° Trofeo liberazione” (25 aprile
2018);
- l'utilizzo gratuito del Teatro Tempio per n. 1 giornata a Equilibra A.S.D. per lo spettacolo teatrale
“Il Tartufo” (10 marzo 2018);
- l'utilizzo gratuito del Teatro dei Segni per n. 1 giornata all'Associazione culturale Amici del Libro
per lo spettacolo “Napule è. Itinerario nella canzone e nella poesia napoletana” (18 marzo 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a ACLI provinciali
Modena per l'iniziativa “Diverse ma uguali: donne del Mondo a Modena” (17 marzo 2018);
- l'illuminazione in viola della Fontana dei due Fiumi di largo Garibaldi, in collaborazione con Hera
S.p.a., in occasione dell'iniziativa “Giornata Mondiale per l'epilessia – International Epilepsy day”
(12 febbraio 2017) organizzata dalla Lega Italiana contro l'Epilessia.
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3) Di dare infine atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale e dall'utilizzo gratuito o a tariffa agevolata di impianti sportivi comunali, come
sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2017/2019, anno
2018;
- che l'utilizzo gratuito del Teatro Tempio e 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;
- che, inoltre, l'illuminazione con filtro colorato della fontana di Largo Garibaldi, come sopra
indicato, non comporta un onere per l'Amministrazione comunale, in quanto trattasi di un servizio
fornito gratuitamente da Hera S.p.a..

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 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. 228/2018, 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, 01/02/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

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

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 228/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 01/02/2018
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 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. 228/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 02/02/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 31 del 06/02/2018
OGGETTO : PATROCINIO 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
08/02/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 27/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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