COMUNE DI MODENA
N. 563/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/10/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 13:30 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

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 563
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA
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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;
Visto 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;
Vista la richiesta di contributo pervenuta dall'Associazione Artisti Drama, agli atti d'Ufficio,
per lo spettacolo “Digiunando davanti al mare” che si svolgerà a Modena il 30 novembre e il 1°
dicembre 2018 e ritenutolo di interesse per la comunità cittadina;
Considerato che questo rientra nell'iniziativa di sensibilizzazione rivolta a studenti,
insegnanti e pubblico cittadino sulla figura di Danilo Dolci, in ricorrenza all'anniversario;
Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, il
beneficiario del contributo erogato con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4
medesimo, trattandosi di Ente operante nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n.33/2013;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi dell'Associazione Artisti Drama e la Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, non sussistendone;
Vista la delega alla Dott.ssa Paola Francia a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università, Benedetta
Pantoli, con comunicazione prot. n. 153954 del 5/10/2018;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università,
dott.ssa Benedetta Pantoli, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità,
ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione;
Richiamato l'art. 48 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 Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
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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 concedere, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo di € 1.500,00 all'Associazione
Artisti Drama a sostegno dello spettacolo “Digiunando davanti al mare” che si svolgerà a Modena il
30 novembre e il 1° dicembre 2018;
- di impegnare la spesa di € 1.500,00 al capitolo 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” del
PEG triennale, anno 2018, piano dei conti finanziario V livello 1.4.4.1.1 che prevede la necessaria
disponibilità;
- di dare atto 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).
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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 ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2985/2018, 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, 18/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2985/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/10/2018
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: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2985/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 563 del 23/10/2018
OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
ARTISTI DRAMA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
25/10/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 05/11/2018

Modena li, 12/11/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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