COMUNE DI MODENA
N. 653/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre 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

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 653
PROGETTO "UN BAMBINO PER AMICO" ANNO 2019 - CONTRIBUTO ALLA
CONSULTA POLITICHE FAMILIARI, SOLIDALI E DELLA COESIONE SOCIALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- lo Statuto Comunale – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 15.7.1991 e
successive modificazioni, Titolo II, - Istituti di partecipazione – con particolare riferimento agli artt.
9 e 10, ove si prevede, da un lato, il riconoscimento alle forme associative del diritto a partecipare
alla formazione delle scelte politico amministrative del Comune e, dall‘altro, la promozione tra le
forme associative stesse di Consulte per aree di attività o di interesse, per facilitare l'aggregazione di
interessi diffusi e favorirne la manifestazione nelle sedi istituzionali;
- il Regolamento per i rapporti con l’associazionismo, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 128 del 11/07/1996 ed in particolare l'art 4, che promuove le Consulte di settore delle
forme associative e l'art. 11, che prevede il sostegno a specifiche attività o progetti delle Consulte;
Dato atto:
- che tra gli obiettivi del Piano di zona triennale 2018/2020 per la salute e il Benessere sociale della
città di Modena, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12/07/2018, vi è
quello di favorire e rafforzare la solidarietà familiare, la promozione delle reti familiari e tra
associazioni di famiglie;
- che il progetto “Un bambino per amico” è realizzato da diversi anni dalla Consulta delle Politiche
familiari, Solidali e della Coesione Sociale e gestito in collaborazione con il Centro per le Famiglie
del Comune di Modena ed il Servizio Sociale Territoriale;
Vista la comunicazione della Consulta delle Politiche Familiari, Solidali e della Coesione
Sociale, posta agli atti del Settore Politiche Sociali Sanitarie e per l'Integrazione (Codice Fiscale
94093770363) prot. gen. n. 178871/2018, avente ad oggetto "Proposta di progetto - Un bambino per
amico – per annualità 2019", la quale, in allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che con la suddetta comunicazione la Consulta proponeva la prosecuzione del
progetto “Un Bambino per Amico” per l'anno 2019 e richiedeva all'Amministrazione di sostenere
tale progetto attraverso l'erogazione di un contributo di € 30.000,00 per l'anno 2019;
Considerato:
- che l'obiettivo principale del progetto è quello di affiancare nuclei familiari che vivono un
momento di difficoltà relazionale o un momento di solitudine sociale tale da rendere necessaria
l'attivazione di una risorsa di supporto rappresentata da famiglie e single che offrono aiuto ed il loro
tempo in modo spontaneo e gratuito;
- che il progetto si realizza attraverso svariate attività a supporto di minori e loro famiglie, quali, a
titolo di esempio, accoglienza del minore in casa per alcune ore o periodi, sostegno ai compiti,
accompagnamento ad attività ludico-ricreative, a visite mediche ecc.
- che il progetto promuove l'attivazione ed il rafforzamento di reti sociali che consentono
l'integrazione delle famiglie nel territorio, la prevenzione dell'isolamento sociale e, più in generale,
la diffusione del benessere di famiglie e minori;
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- che il “Bambino per amico” si configura come un progetto di sviluppo di comunità dove, per
comunità, si intendono persone in relazione tra loro che collaborano e intervengono in un processo
di cambiamento;
Ravvisata pertanto l’opportunità, data la valenza di inclusione sociale e di rafforzamento
delle reti comunitarie, di sostenere il progetto "Un Bambino per amico”, di cui al presente atto, per
l'anno 2019;
Dato atto inoltre:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Consulta delle Politiche Familiari, Solidali e della Coesione Sociale e la
Dirigente del Servizio Sociale Territoriale dott.ssa Giulia Paltrinieri, Responsabile del presente
procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto è necessario acquisire il DURC, ai sensi dell'art. 31
comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Dlg 95/2012 il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente operante
nell'ambito dei servizi sociali e delle politiche familiari;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. gen. n. 188196
del 12/12/2017 con la quale viene nominato il dott. Massimo Terenziani Dirigente Responsabile del
Settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 193967 del 21/12/2017, in base
al quale la dott.ssa Giulia Paltrinieri, Dirigente Responsabile del Servizio sociale territoriale, può
formulare proposte di deliberazione, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del
Settore Politiche Sociali, sanitarie e per l'integrazione;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio sociale territoriale,
dott.ssa Giulia Paltrinieri, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione dott. Massimo Terenziani 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;
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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 approvare, per l'anno 2019 la realizzazione del progetto “Un bambino per amico” proposto
dalla Consulta delle Politiche Familiari, Solidali e della Coesione Sociale, il cui testo, in allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la spesa di € 30.000,00 quale contributo da erogare alla Consulta delle Politiche
Familiari, Solidali e della Coesione Sociale con sede legale in Piazzale Redecocca n. 1 41121
Modena - Codice Fiscale 94093770363 - per sostenerla nella realizzazione delle attività previste dal
progetto;
3) di dare atto che la somma di € 30.000,00 trova disponibilità al Capitolo 16214 art 96 "Contributi
ad associazioni a Carico del Comune” del PEG triennale, anno 2019, PdC 1.4.4.1.1.
Missione/Programma 12/5;
4) di dare atto che la Consulta delle Politiche Familiari, Solidali e della Coesione Sociale
provvederà a rendicontare le attività svolte e l'utilizzo delle somme ricevute per la realizzazione
delle iniziative e delle attività del progetto;
5) di dare altresì atto che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a
firma della Dirigente Responsabile del Servizio sociale territoriale;
6) che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013.
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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 POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PROGETTO "UN BAMBINO PER AMICO" ANNO 2019 - CONTRIBUTO ALLA
CONSULTA POLITICHE FAMILIARI, SOLIDALI E DELLA COESIONE SOCIALE Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3393/2018, 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, 15/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(PALTRINIERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: PROGETTO "UN BAMBINO PER AMICO" ANNO 2019 - CONTRIBUTO ALLA
CONSULTA POLITICHE FAMILIARI, SOLIDALI E DELLA COESIONE SOCIALE -

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3393/2018.

Modena li, 16/11/2018
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PROGETTO "UN BAMBINO PER AMICO" ANNO 2019 - CONTRIBUTO ALLA
CONSULTA POLITICHE FAMILIARI, SOLIDALI E DELLA COESIONE SOCIALE -

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3393/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2018
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: PROGETTO "UN BAMBINO PER AMICO" ANNO 2019 - CONTRIBUTO ALLA
CONSULTA POLITICHE FAMILIARI, SOLIDALI E DELLA COESIONE SOCIALE Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3393/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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