COMUNE DI MODENA
N. 545/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/10/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 13:40 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guadagnini Irene, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 545
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle associazioni operanti in campo culturale e sociale, per la realizzazione di iniziative
che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità di partecipazione e
socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo miglioramento della qualità
delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago, ma anche di riflessione e stimolo in merito a
temi di attualità nella vita sociale;
Richiamato il “Regolamento 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”, che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Presa visione delle richieste di contributo fatte pervenire al Settore Cultura da parte delle
associazioni e Università di seguito elencate, per iniziative e progetti culturali giudicati meritevoli
di sostegno, tramite un contributo economico, nel modo seguente:
•

•

•
•

•
•

Associazione culturale Artisti Drama per l'organizzazione dell'iniziativa DOT “Drama Open
Theatre” che ha come obiettivo modificare le dinamiche del lavoro di professionisti operanti
nel settore culturale attraverso azioni volte alla professionalizzazione, innovazione e
condivisione, in modo da realizzare un centro creativo professionale;
Circolo Culturale Montecristo, per l'organizzazione della 6° edizione del Premio Pierangelo
Bertoli, che ha come obiettivo tenere vivo il ricordo del cantautore scomparso, incrementare
e mettere in risalto il valore di brani e testi di alto spessore culturale, attraverso la
premiazione di artisti Big e giovani artisti;
Associazione Casa delle Culture per un progetto di ascolto e counseling interculturale per la
persona, per la coppia e per la famiglia;
Associazione culturale Le Avanguardie per l'organizzazione della 13° edizione del Premio
Alessandro Tassoni, finalizzato a diffondere e perpetrare la conoscenza dello scrittore
modenese;
Associazione Virginia Reiter per l'organizzazione dell'iniziativa “Ifigenia in Cardiff” - una
piece di Walter Malosti tratta da un dramma di Gary Owen;
Unimore dipartimento degli studi Linguistici e Culturali per l'iniziativa “Storia delle donne,
storia di genere, ciclo di incontri” finalizzato a divulgare e approfondire metodologie e
contenuti della storia delle donne e della “Gender History”;

Considerato l'interesse delle proposte pervenute e riconosciuto il loro valore culturale ed
artistico;
Ravvisata l’opportunità di attribuire i seguenti contributi:
•
•
•
•
•
•

€ 2.000,00 all’associazione culturale “Artisti Drama”
€ 8.000,00 al Circolo culturale “Montecristo”
€ 3.000,00 all'associazione “Casa delle Culture”
€ 5.000,00 all'associazione “Le Avanguardie”
€ 1.500,00 all'associazione “Virginia Reiter”
€ 250,00 all'Unimore “Università di Modena e Reggio Emilia” dipartimento degli studi
Linguistici e Culturali

per un totale di spesa di € 19.750,00;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1448 del 03/08/2018 con la quale è stato
accertato un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena collegato alla prenotazione n°
2018/10491 crono 2018/110 al capitolo 9813/75 dell'importo di € 10.000,00 destinato a copertura
di altre spese per attività culturali a reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate dall'Ente
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della 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 dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 dell'01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Per quanto espresso in premessa, qui interamente richiamato, di concedere i seguenti contributi
economici per le iniziative sopra descritte:
•
•
•
•
•
•

€ 2.000,00 all’associazione culturale “Artisti Drama”;
€ 8.000,00 al Circolo culturale “Montecristo”
€ 3.000,00 all'associazione “Casa delle Culture”
€ 5.000,00 all'associazione “Le Avanguardie”
€ 1.500,00 all'associazione “Virginia Reiter”
€ 250,00 all'Unimore “Università di Modena e Reggio Emilia” dipartimento degli studi
Linguistici e Culturali;

2) Di dare atto:
- che i seguenti enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
•

•

sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017: Associazione Artisti
Drama, Circolo Culturale Montecristo, Associazione Casa delle Culture, Associazione
Culturale Le Avanguardie, Associazione Virginia Reiter;
Unimore opera nel campo dell'Istruzione;

- che per le seguenti Associazioni ed Università è stato acquisito Durc con esito regolare:
Associazione Artisti Drama, Associazione Casa delle Culture, Associazione Virginia Reiter,
Unimore;
- che le seguenti Associazioni non sono soggette a DURC in quanto non presenti negli archivi degli
Istituti Inail o INPS: Circolo culturale Montecristo, Associazione Culturale Le Avanguardie;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per i beneficiari di contributi oltre i 1.000,00 €;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per il contributo assegnato ad Unimore in quanto nel corso del 2018 l'Università in parola
ha ottenuto i seguenti contributi tali da superare la soglia indicata:
•
•
•

€ 4.000,00 concesso con deliberazione di Giunta n. 48 del 20/02/2018
€ 500,00 concesso con deliberazione di Giunta n. 68 del 6/03/2018
€ 61.671,00 concesso con deliberazione di Giunta n. 778 del 29/12/2016

3) Di allegare i programmi delle iniziative quale parte integrante della presente deliberazione.
4) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2018:
- diminuire la prenotazione n. 10491/2018 crono 110/2018 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi
per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 dell'importo di € 5.000,00;
- stornare l'importo di € 5.000,00 con contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9813/75 a
favore del capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali”
p.d.c. 1.4.4.1.1.;
- impegnare € 5.000,00 al capitolo 10005 a favore dell'Associazione Le Avanguardie cod. fisc.
94038020361 collegando l'impegno al crono 110/2018;
- stornare € 9.326,20 dal capitolo 9813/3 al capitolo 10005 con contestuale adeguamento di cassa
impegnare € 14.500,00 al capitolo 10005 p.d.c. 1.4.4.1.1. nel seguente modo:
•
•
•
•

quanto ad € 8.000,00 a favore del Circolo Culturale Montecristo cod. fisc. 94099940366
quanto ad € 1.500,00 a favore dell'Associazione Virginia Reiter cod. fisc. 94111070366
quanto ad € 3.000,00 a favore dell'Associazione Casa delle Culture cod. fisc.
94118500365
quanto ad € 2.000,00 a favore dell'associazione Artisti Drama cod. fisc. 94154080363

- impegnare € 250,00 a favore di Unimore – Dipartimento di studi linguistici e culturali cod. fisc.
00427620364 al capitolo 2241/96 "progetti di pari opportunità e altri: trasferimenti a soggetti
diversi" p.d.c. 1.4.4.1.1. come da autorizzazione del Servizio Centro Storico, Pari Opportunità,
Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale – Ufficio Quartieri.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'imminenza delle iniziative da organizzarsi grazie ai contributi erogati;
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

