COMUNE DI MODENA
N. 568/2018 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. 568
INIZIATIVE NEI QUARTIERI CITTADINI - CONCESSIONE PATROCINI E ALTRE
UTILITA' ECONOMICHE

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 3/4/2014, 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 esecutiva, 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 esecutiva, 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
ricreative, culturali e sportive, nell'ottica del perseguimento di finalità aggregative, di utilità sociale
e di vivibilità e sicurezza in senso lato nei Quartieri, pervenute ai Quartieri 1, 2, 3 e 4;
- che il Consiglio del Quartiere 3, riunitosi in data 25/09/2018:
= ha valutato e votato, approvandola, la richiesta di patrocinio e altre utilità economiche presentata
dall'Associazione Università per tutte le età Salotto Magico: arte, scienza e fantasia per l'iniziativa
“Al servizio degli Este: cinquecento anni di storia della famiglia Pincetti” (XIV – XVIII Secolo);
= ha valutato e votato, non approvandole, le richieste presentate dall'Associazione Freemind per “Il
Canto più Bello”, dall'Associazione Zhen Ren A.S.D. per l'iniziativa “La medicina tradizionale
Cinese nelle pratiche del QI GONG”, perchè non attinenti alle attività promosse dal Consiglio del
Quartiere 3;
= non ha valutato la richiesta di patrocinio della Polivalente Union 81, per la quale si pronuncia
direttamente il competente Ufficio Quartieri;

- che il Consiglio del Quartiere 4 riunitosi in data 03/10/2018 ha valutato e votato, approvandole, le
richieste di patrocinio e altre utilità economiche presentate da:
= Lega per la difesa ecologica per l'iniziativa “Conferenza pubblica: Auto a trazione elettrica:
prospettive ed implicazioni ambientali”;
= ACSI Ciclismo per l'iniziativa “Premiazione annuale degli atleti”;
= ANCESCAO per l'iniziativa “Insieme per la salute”;
- che, data l'assenza di convocazioni dei Consigli dei Quartieri 1 e 2, 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, Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi
dell'atto prot. n. 122068 del 09/08/2018;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, 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 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
- Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la concessione di patrocini e altre utilità
economiche ai soggetti di seguito elencati, considerate le finalità che le iniziative perseguono:
QUARTIERE 1
A.P.S. TRAME 2.0
C.F. 94169580365

CONFERENZA
SULL'ALIMENTAZIONE
CON LA DOTT.SSA
PAOLA FIORANI:
CUCINIAMO PER LA

Patrocinio, uso gratuito per n. 1
giornata sala Redecocca

SALUTE
UNIVERSITA' PER TUTTE
LE ETA' SALOTTO
MAGICO: ARTE,
SCIENZA E FANTASIA
C.F. 94119460361

IL VERO BALSAMICO
DELLA TRADIZIONE
LABORATORIO DI
CONDUZIONE E AVVIO
DI ACETAIA
FAMIGLIARE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

UNIVERSITA' PER TUTTE
LE ETA' SALOTTO
MAGICO: ARTE,
SCIENZA E FANTASIA
C.F. 94119460361

CHIERICI REGOLARI

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

UAAR CIRCOLO DI
MODENA
C.F. 92051440284

DARWIN DAY 2019
CONFERENZA SUL
TEMA: L'EVOLUZIONE
DELL'EVOLUZIONE

UAAR CIRCOLO DI
MODENA
C.F. 92051440284

CONFERENZA SUL
TEMA: MEDICINA
SCIENTIFICA
CONVENZIONALE E
MEDICINE
ALTERNATIVE

Patrocinio, uso gratuito per n. 1
giornata sala Redecocca, stampa
materiale pubblicitario

COOPERATIVA SOCIALE
IL GIRASOLE/SCUOLA
D'ARTE TALENTHO
C.F./P. IVA 03001500366

CORSI DI DANZA,
MUSICA E TEATRO
OFFERTA FORMATIVA
ANNO ACCADEMICO
2018/2019 SCUOLA
D'ARTE TALENTHO

Uso gratuito sala Sighinolfi dal 3
settembre 2018 al 30 giugno 2019 dal
lunedì al venerdì

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI
DELLA DARSENA
C.F. 94186060367

SERATA CON L'AUTORE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

Patrocinio, uso gratuito per n. 1
giornata sala Redecocca, stampa
materiale pubblicitario

QUARTIERE 2

GEL GUARDIE
ECOLOGICHE DI
LEGAMBIENTE
C.F. 93022960368

EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Patrocinio, uso gratuito per n. 1
L'IMPORTANZA DELLA giornata sala Pucci, stampa materiale
RACCOLTA
pubblicitario
DIFFERENZIATA RIFIUTI

QUARTIERE 3
UNIVERSITA' PER TUTTE
LE ETA' SALOTTO
MAGICO: ARTE,
SCIENZA E FANTASIA
C.F. 94119460361

AL SERVIZIO DEGLI
ESTE: 500 ANNI DI
STORIA DELLA
FAMIGLIA PINCETTI
(XIV – XVIII SEC.)

Patrocinio, uso gratuito per n. 3
giornate sala Via Padova, stampa
materiale pubblicitario

POL. UNION 81 A.S.D.

DUE CONFERENZE

Patrocinio, stampa materiale

C.F. 94162420361
C.F. 03420630364

SOCIO SANITARIE

pubblicitario

CONFERENZA
PUBBLICA: AUTO A
TRAZIONE ELETTRICA:
PROSPETTIVE ED
IMPLICAZIONI
AMBIENTALI

Patrocinio, uso gratuito per n. 1
giornata sala Curie

QUARTIERE 4
LEGA PER LA DIFESA
ECOLOGICA
C.F. 94019420366
ACSI CICLISMO
C.F. 94169540369
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI COMITATI
ANZIANI ANCESCAO
C.F. 94070720365

PREMIAZIONE
Patrocinio, uso gratuito sala Curie per
ANNUALE DEGLI ATLETI
n. 1 giornata
INSIEME PER LA
SALUTE

Patrocinio

- Di dare atto, altresì:
= che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario ad opera della
Stamperia Comunale e dall'uso gratuito delle sale civiche di Quartiere, come sopra riportato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno 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

