COMUNE DI MODENA
N. 103/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/03/2019
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 10:45 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Filippi Alessandra, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 103
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIVIO LEONARDI PER
L'EVENTO FORMATIVO: TAVOLA ROTONDA SUI GIARDINI 30 MARZO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 63/2004, che approva le linee organizzative del
M.e.mo “S.Neri”;
Considerato che tra le varie azioni del Centro in ambito culturale è prevista anche la gestione
delle risorse destinate a sostenere la formazione sul tema di base “dell'accorgersi” inteso come
primo momento di rapporto con la natura dal quale possono scaturire diversi approcci conoscitivi e
diverse modalità di fruizione (estetica, scientifica, progettuale, conoscenza di sé...)
Considerato inoltre che tale iniziativa sarà presentata con una tavola rotonda dal titolo: “Mi
accorgo di te. Un nuovo sguardo sulla natura vicina a noi” e sarà rivolta ad insegnanti, ma anche a
tutta la cittadinanza;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, approvato con deliberazione consiliare n.191 del 20/11/1997 e successive
modificazioni;
Dato atto che è pervenuta dall'Associazione “Archivio Leonardi” una richiesta di contributo,
prot. n. 59102 del 25/02/2019 per la partecipazione alla tavola rotonda sui giardini, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno sostenere le azioni del progetto con un contributo di € 150,00;
Considerato che l'iniziativa sarà svolta il 30 marzo 2019 e la somma di € 150,00 sarà
liquidata nell'anno 2019;
Dato atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i
soggetti incaricati e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone;
Dato atto 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
associazione di promozione sociale di cui alla L.383/2000;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, 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 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 motivazioni espresse in premessa, un contributo di € 150,00 da erogare
all'Associazione “Archivio Leonardi”, finalizzato a sostenere la tavola rotonda dal titolo: “Mi
accorgo di te. Un nuovo sguardo sulla natura vicina a noi” e sarà rivolta ad insegnanti ma anche a
tutta la cittadinanza;
- di impegnare la spesa di € 150,00 al capitolo 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” del
PEG triennale, anno 2019, piano dei conti finanziario V livello, 1.4.4.1.0 a favore dell'Associazione
“Archivio Leonardi”;
- di dare atto 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 o
associazione operante nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,
dell'istruzione e della formazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

