COMUNE DI MODENA
N. 656/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/11/2018
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 10:30 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

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli, Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 656
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA AD INIZIATIVE
E PROGETTI DIVERSI

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:
- Polisportiva Sacca per:
- il programma “Attività e manifestazioni sportive 2018” (sede Polisportiva Sacca, novembre e
dicembre 2018);
- l'iniziativa “V edizione Trofeo Conad” (sede Polisportiva Sacca, 2 dicembre 2018);
- ASD Tim Cross per l'iniziativa “I Formula Challenge ACModena” (Autodromo di Modena, 9
dicembre 2018);
- Polisportiva Virtus per l'iniziativa “Scrittori di Sport“ (sede Polisportiva Virtus, 30 novembre
2018);
- Federazione Italiana Pallavolo FIPAV-Comitato Territoriale di Modena per l'iniziativa “Libro sulla
storia degli scudetti consecutivi vinti dalla pallavolo maschile dal 1953 al 1963” (anno 2018);
- Polisportiva Cognentese per l'iniziativa “Tempi Irregolari. I Torneo di calcio per centri di
accoglienza richiedenti asilo” (sede Polisportiva Cognentese, dal 29 novembre al 2 dicembre 2018);
- GSD Modena Calcio a 5 per l'iniziativa “Stage dimostrativo Under 19 Futsal Day” (PalaMadiba,
23 dicembre 2018);
- Scuola di Pallavolo Anderlini Soc. Coop. Sociale SD per l'iniziativa “X edizione Anderlini Winter
Cup” (Palasport G. Panini, PalaMolza e palestre Guarini, Cavour, Villanova, Barozzi, dal 27 al 29
dicembre 2018);
- Legambiente - Circolo di Modena “Angelo Vassallo” per l'iniziativa “Conferenza sui Cambiamenti
Climatici in occasione dell'inizio della COP 24” (sala Redecocca, 3 dicembre 2018);
- Ho Avuto Sete onlus per il convegno “La riforma del Terzo settore, a che punto siamo?” (Camera
di Commercio, 11 dicembre 2018);
- CEMU – Centro Europeo di Musicoterapia per il concerto/spettacolo “L'uomo che verrà” in
occasione della “Giornata della Memoria 2019” (Forum Monzani, 25 gennaio 2019);
- Istituto Comprensivo Statale n. 10 – Modena per il progetto della scuola Collodi “Letture in
musica” (teatro dei Segni, 1 e 8 aprile 2018);
- Associazione Il Segnalibro Amici delle Biblioteche per la presentazione del libro “La balenottera
Mar” di Tommaso Di Francesco (Windsor Park, 7 dicembre 2018);
- Fondazione Architetti di Modena e Ordine Architetti P.P.C della Provincia di Modena per
l'iniziativa “La disciplina edilizia ed urbanistica in Emilia-Romagna” (sala Pucci, dicembre 2018);
- A.M.I.S. Modena per lo spettacolo teatrale “Tomas” tratto dal romanzo “Lo straordinario peggior
anno della mia vita” (teatro dei Segni, 1 dicembre 2018);
- Emilia Viaggi Congressi & Meeting per il congresso “Giornate Urologiche Sassolesi in SemiLive” (Fiorano Modenese, 7 e 8 giugno 2019);
- E.N.A.C. Ente Nazionale Attività Culturali per l'iniziativa “Aggiungi un posto a tavola. Raccolta
alimentare” (Modena, 5 dicembre 2018);
- Sanofi Spa per la mostra fotografica “Rare Lives” in occasione della “XII Giornata delle Malattie

Rare” (Portico del Collegio, dal 15 febbraio al 4 marzo 2019);
- Federazione Uil Scuola RUA Modena e IRASE per il convegno “L'istruzione: un diritto
universale” (scuole Marconi, 30 novembre 2018);
Visto il rilievo culturale, formativo, sportivo e sociale 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;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013 e richiamate a tale riguardo:
- la propria deliberazione n. 375 del 24.07.2018, immediatamente eseguibile, con la quale si
assegnava un contributo economico di € 1.200,00 alla Polisportiva Virtus per l'iniziativa “Sport
Virtus 2018” (luglio 2018),
- la propria deliberazione n. 604 del 06.11.2018, immediatamente eseguibile, con la quale si
assegnava un contributo economico di € 1.000,00 alla Polisportiva Cognentese per l'iniziativa “3^
Camminata di Quartiere 2018” (dicembre 2018);
- la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili n.
1495/2018, esecutiva in data 17.08.2018, con la quale si assegnava al GSD Modena Calcio a 5 un
contributo economico di € 14.689,92, esigibile nell'anno 2018, per il finanziamento di un progetto
di riqualificazione e miglioramento del patrimonio impiantistico e sportivo;
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 del Settore Direzione Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota
prot. n. 42007 del 21.03.2018;
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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, ai sensi 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;
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:
- un contributo economico di € 1.500,00 alla Polisportiva Sacca per il programma “Attività e
manifestazioni sportive 2018” (novembre e dicembre 2018), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 300,00 alla Polisportiva Sacca per l'iniziativa “V edizione Trofeo
Conad” (2 dicembre 2018), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.000,00 alla Polisportiva Virtus per l'iniziativa “Scrittori di Sport“
(30 novembre 2018), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.400,00 alla Federazione Italiana Pallavolo FIPAV-Comitato
Territoriale di Modena per l'iniziativa “Libro sulla storia degli scudetti consecutivi vinti dalla
pallavolo maschile dal 1953 al 1963” (anno 2018), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 700,00 alla Polisportiva Cognentese per l'iniziativa “Tempi Irregolari. I Torneo di
calcio per centri di accoglienza richiedenti asilo” (dal 29 novembre al 2 dicembre 2018), il cui
progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.000,00 al GSD Modena Calcio a 5 per l'iniziativa “Stage
dimostrativo Under 19 Futsal Day” (23 dicembre 2018), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini, l'utilizzo gratuito o a tariffa agevolata delle palestre
Guarini, Cavour, Villanova, Barozzi e del PalaMolza e un contributo economico di € 2.400,00 alla
Scuola di Pallavolo Anderlini Soc. Coop. Sociale SD per l'iniziativa "Anderlini Winter Cup" (dal 27
al 29 dicembre 2018), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- l'utilizzo gratuito della sala Redecocca per n. 1 giornata, l'esenzione dal pagamento della Tosap e
la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a Legambiente - Circolo
di Modena “Angelo Vassallo” per l'iniziativa “Conferenza sui Cambiamenti Climatici in occasione
dell'inizio della COP 24” (3 dicembre 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al CEMU – Centro
Europeo di Musicoterapia per il concerto/spettacolo “L'uomo che verrà” in occasione della
“Giornata della Memoria 2019” (25 gennaio 2019);
- l'utilizzo del teatro dei Segni a tariffa agevolata per n. 2 giornate all'Istituto Comprensivo Statale
n. 10 – Modena per il progetto della scuola Collodi “Letture in musica” (1 e 8 aprile 2018);
- l'utilizzo gratuito della sala Pucci per n. 2 giornate a Fondazione Architetti di Modena e Ordine
Architetti P.P.C della Provincia di Modena per l'iniziativa “La disciplina edilizia ed urbanistica in
Emilia-Romagna” (dicembre 2018);
- l'utilizzo del teatro dei Segni a tariffa agevolata per n. 1 giornata a A.M.I.S. Modena per lo
spettacolo teatrale “Tomas” tratto dal romanzo “Lo straordinario peggior anno della mia vita” (1

dicembre 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Sanofi Spa per la mostra fotografica “Rare Lives” in
occasione della “XII Giornata delle Malattie Rare” (dal 15 febbraio al 4 marzo 2019).
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 8.300,00 sul capitolo 15600/0 “Contributi per iniziative e
manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale”
(V livello P.d.C.: 1) del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, anno 2018, come segue:
•

•
•

•
•
•

quanto ad € 1.800,00 a titolo di contributo alla Polisportiva Sacca (con sede a Modena in via
Paltrinieri 80 – C.F. 80010170365), di cui € 1.500,00 per il programma “Attività e
manifestazioni sportive 2018” ed € 300,00 per l'iniziativa “V edizione Trofeo Conad”;
quanto ad € 1.000,00 a titolo di contributo alla Polisportiva Virtus (con sede a Modena in via
Nicoli 162 – C.F. 94005990364);
quanto ad € 1.400,00 a titolo di contributo alla Federazione Italiana Pallavolo FIPAVComitato Territoriale di Modena (con sede a Modena in viale dello Sport 29 – C.F.
01382321006);
quanto ad € 700,00 a titolo di contributo alla Polisportiva Cognentese (con sede a Cognento
- MO - in via Tonini 5 – C.F. 94009670368);
quanto ad € 1.000,00 a titolo di contributo al GSD Modena Calcio a 5 (con sede a Modena
in via Vaciglio Centro 282 – C.F. 02278610361);
quanto ad € 2.400,00 a titolo di contributo alla Scuola di Pallavolo Anderlini
Soc.Coop.Sociale SD (con sede a Sassuolo-MO- in via Cavedoni 19 – C.F. 02254300367).

4) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale, dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dall'utilizzo gratuito o a tariffa
agevolata del Palasport G. Panini, del PalaMolza e delle sale civiche, come sopra riportato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2018/2020;
- che l'utilizzo gratuito o a tariffa agevolata delle palestre Guarini, Cavour, Villanova, Barozzi e del
teatro dei Segni, come sopra richiamato, non comporta un onere per l'Amministrazione comunale,
in quanto di tali agevolazioni il Comune di Modena a sua volta beneficia sulla base di convenzioni
sottoscritte con i soggetti gestori.
5) Di dare inoltre atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
•
•
•
•

Polisportiva Virtus è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in
precedenza L. 383/2000);
Polisportiva Sacca, Polisportiva Cognentese e GSD Modena Calcio a 5 sono associazioni
sportive dilettantistiche di cui alla L. 289/2002;
Federazione Italiana Pallavolo FIPAV-Comitato Territoriale di Modena, come dalla stessa
dichiarato, non fornisce servizi al Comune di Modena, neppure a titolo gratuito;
Scuola di Pallavolo Anderlini Soc.Coop.Sociale SD è un’impresa sociale (categoria
comprensiva delle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991) ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

6) Di dare altresì atto che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del Regolamento
per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, si ritiene opportuna
la concessione di un contributo superiore al 50% o pari all'intero importo della spesa, alle

Polisportive Sacca, Virtus e Cognentese, in ragione della particolare rilevanza dei progetti
presentati, che, attraverso iniziative diverse, promuovono rispettivamente la pratica sportiva degli
atleti appartenenti alle categorie speciali, la diffusione della cultura dello sport, l'integrazione e
l'inclusione sociale attraverso l'attività sportiva e il volontariato.
7) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo 33/2013.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

