COMUNE DI MODENA
N. 249/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/05/2019
L’anno 2019 il giorno 02 del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

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: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 249
PROGETTO SCUOLA SPORT ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE
CONTRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale da oltre venticinque anni promuove e sostiene il progetto Scuola
Sport finalizzato a qualificare l'attività motoria nella scuola primaria, garantendo un contributo
scientifico per un corretto approccio alla stessa, formando, aggiornando e affiancando i docenti
attraverso le figure professionali degli esperti di attività motoria e fornendo materiali didattici a
sostegno dei percorsi di apprendimento;
- che con propria deliberazione n. 588 del 30/10/2018 è stato approvato l'accordo di rete tra il
Comune di Modena, gli enti CONI, IACS, CSI e UISP e i dieci Istituti Comprensivi di Modena, in
cui viene regolato il progetto e stabiliti gli oneri di gestione finanziaria in capo a ciascun soggetto;
- che oltre trenta società sportive partecipano al progetto a titolo completamente gratuito,
proponendo nelle scuole interventi di avviamento allo sport specifici per la loro disciplina per la
durata di 6/10 ore, intervenendo nelle classi quarte e quinte, come descritto nel progetto allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato:
- che nel 2018 è stata presentata una domanda di contributo alla Regione Emilia-Romagna
relativamente all'“Avviso per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati
al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l'attività motoria e
sportiva” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1026/2018;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2021 del 26/11/2018 è stata approvata la graduatoria
e la concessione di contributi relativa al suddetto avviso;
- che il Comune di Modena ha ottenuto un contributo di € 18.816,00 per il progetto Scuola Sport –
Anno scolastico 2018/2019 accertato con Determinazione Dirigenziale n. 2508 del 03/12/2018;
Dato atto:
- che il suddetto contributo è stato stanziato alla fine del 2018 per realizzare attività nell'anno
scolastico 2018/2019 e da rendicontare entro luglio 2019, e pertanto si è ritenuto opportuno, per
l'anno sportivo 2018/2019, riconoscere un contributo, calcolato in modo proporzionale alle ore di
effettivo impegno, sia alle società sportive aderenti al progetto che da anni intervengono a titolo
gratuito nelle classi quarte e quinte proponendo interventi di orientamento sportivo, sia ai tre enti di
promozione che coordinano le attività degli esperti di attività motoria nelle scuole e le attività di
orientamento sportivo;
- che in base alle ore di percorsi di orientamento sportivo proposti dalle varie società nelle varie
scuole primarie di Modena, si ritiene opportuno erogare i contributi sotto elencati:
= € 1.000,00 a favore di AICS Comitato Provinciale di Modena, C.F. 94002690363
= € 1.000,00 a favore di CSI Comitato Provinciale di Modena, C.F. 94000710361
= € 1.000,00 a favore di UISP Comitato Provinciale di Modena, C.F. 94014150364
= € 320,00 a favore di Accademy Modena Judo, C.F. 94190230360
= € 100,00 a favore di Amatori Modena 1945 a.s.d., C.F. 03296720364
= € 240,00 a favore di American Football Team Modena, C.F. 03587230362
= € 550,00 a favore di S.S.D. Modena Baseball Club Soc. coop., C.F. 02674640368

= € 100,00 a favore di Il Cassetto dei Sogni a.s.d., C.F. 94174650369
= € 400,00 a favore di Dragon Karate Team a.s.d., C.F. 94191400368
= € 200,00 a favore di Associazione Equilibra a.s.d., C.F. 94112950368
= € 100,00 a favore di Equilibrium soc. coop d.s., C.F. 02335710360
= € 150,00 a favore di Female Arts Studio s.s.d., C.F. 03420650362
= € 100,00 a favore di Jyushin a.s.d., C.F. 91086920112
= € 900,00 a favore di La Capriola, C.F. 0135209067
= € 700,00 a favore di La Fratellanza 1874 a.s.d., C.F. 94003350363
= € 450,00 a favore di Centro Sportivo Dilettantistico soc. coop. Maritain C.F.2831850363
= € 1.100,00 a favore di Modena Rugby 1965 a.s.d., C.F. 94091520364
= € 180,00 a favore di Officina Danza Studio a.s.d., C.F. 02735850360
= € 726,00 a favore di Panaro Modena a.s.d., C.F. 80017170368
= € 500,00 a favore di Pentathlon Moderno Modena, C.F. 94075760366
= € 320,00 a favore di Polisportiva 4 Ville, C.F. 94002570367
= € 160,00 a favore di Polisportiva Corassori, C.F. 94007540365
= € 800,00 a favore di Polisportiva Gino Nasi, C.F. 80010190363
= € 500,00 a favore di Polisportiva Modena Est, C.F. 80011090364
= € 170,00 a favore di Polivalente San Damaso, C.F. 94065930367
= € 1.300,00 a favore di Nuova PSA Basket a.s.d., C.F. 03539760367
= € 100,00 a favore di Circolo Ricreativo San Pio X, C.F. 94033410369
= € 800,00 a favore di SBM Scuola Basket Modenese, C.F. 03475620369
= € 1.900,00 a favore di Scuola di Pallamano Modena a.s.d., C.F. 94135610361
= € 1.500,00 a favore di Scuola di Pallavolo Anderlini a.s.d., C.F. 01988270367
= € 500,00 a favore di Shoot Team a.s.d., C.F. 94095250364
= € 100,00 a favore di United Skates Modena, C.F. 94174710361
= € 170,00 a favore di Tennistavolo Villa d'Oro, C.F. 94090780365
= € 680,00 a favore di Viva Villa Volley a.s.d, C.F. 94084750366
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 95/2012:
- ad Academy Modena Judo, Amatori Modena 1945, Il Cassetto dei Sogni, Dragon Karate Team
Modena, Associazione Equilibra, Equilibrium, Female Arts Studio, Jyushin, La Capriola, Officina
Danza Studio, Shoot Team, Tennistavolo Villa d'Oro, American Football Team Modena, beneficiari
di contributi erogati con il presente atto, il Comune non ha affidato servizi a titolo oneroso o a titolo
gratuito tuttora in corso;
- i restanti soggetti beneficiari di contributi erogati con il presente atto rientrano nei casi di
esclusione previsti dalla suddetta normativa in quanto associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla L. n. 289/2002 o enti di promozione sportiva o associazioni di promozione sociale di cui al
D.Lgs. n. 117/2017;
Dato inoltre atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 33/2013;
- che, ai sensi dei medesimi articoli, si allegano le relative domande di contributo quali parti
integranti della presente deliberazione;
- che le associazioni Amatori Modena 1945, Modena Baseball Club, Il Cassetto dei sogni, Jyushin,
Modena Rugby 1965, Officina Danza Studio, Pentathlon Moderno Modena, Polisportiva 4 Ville,

Polivalente San Damaso,Nuova PSA Basket, San Pio X, SBM Scuola Basket Modenese, Scuola di
Pallavolo Anderlini, Shoot Team, United Skates Modena, Tennistavolo Villa d'Oro, Academy
Modena Judo, Dragon Karate Team Modena, Viva Villa Volley a.s.d. non risultano presenti negli
archivi INPS e INAIL;
- che per AICS Modena, CSI, UISP Modena, Associazione Equilibra, Equilibrium soc. coop,
Female Arts Studio, La Fratellanza 1874, La Capriola s.n.c., Centro Sportivo Dilettantistico
Maritain, Panaro Modena, Polisportiva Corassori, Polisportiva Gino Nasi, Polisportiva Modena Est,
Scuola di Pallamano Modena, American Football Team Modena sono stati acquisiti regolari DURC;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 170198 del 30/10/2018 con la quale la Dirigente di Settore Cultura,
Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per il Servizio
Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile Servizio Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa
Giovanna Rondinone, 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. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 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;
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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa e che qui si richiamano integralmente, i
seguenti contributi economici, relativi alla partecipazione al progetto Scuola Sport per l'anno
scolastico 2018/2019:
= € 1.000,00 a favore di AICS Comitato Provinciale di Modena, C.F. 94002690363
= € 1.000,00 a favore di CSI Comitato Provinciale di Modena, C.F. 94000710361
= € 1.000,00 a favore di UISP Comitato Provinciale di Modena, C.F. 94014150364
= € 320,00 a favore di Accademy Modena Judo, C.F. 94190230360
= € 100,00 a favore di Amatori Modena 1945 a.s.d., C.F. 03296720364
= € 240,00 a favore di American Football Team Modena, C.F. 03587230362
= € 550,00 a favore di S.S.D. Modena Baseball Club Soc. coop., C.F. 02674640368
= € 100,00 a favore di Il Cassetto dei Sogni a.s.d., C.F. 94174650369

= € 400,00 a favore di Dragon Karate Team Modena a.s.d., C.F. 94191400368
= € 200,00 a favore di Associazione Equilibra a.s.d., C.F. 94112950368
= € 100,00 a favore di Equilibrium soc. coop d.s., C.F. 02335710360
= € 150,00 a favore di Female Arts Studio s.s.d., C.F. 03420650362
= € 100,00 a favore di Jyushin a.s.d., C.F. 91086920112
= € 900,00 a favore di La Capriola, C.F. 0135209067
= € 700,00 a favore di La Fratellanza 1874 a.s.d., C.F. 94003350363
= € 450,00 a favore di Centro Sportivo Dilettantistico soc. coop. Maritain C.F.2831850363
= € 1.100,00 a favore di Modena Rugby 1965 a.s.d., C.F. 94091520364
= € 180,00 a favore di Officina Danza Studio a.s.d., C.F. 02735850360
= € 726,00 a favore di Panaro Modena a.s.d., C.F. 80017170368
= € 500,00 a favore di Pentathlon Moderno Modena, C.F. 94075760366
= € 320,00 a favore di Polisportiva 4 Ville, C.F. 94002570367
= € 160,00 a favore di Polisportiva Corassori, C.F. 94007540365
= € 800,00 a favore di Polisportiva Gino Nasi, C.F. 80010190363
= € 500,00 a favore di Polisportiva Modena Est, C.F. 80011090364
= € 170,00 a favore di Polivalente San Damaso, C.F. 94065930367
= € 1.300,00 a favore di Nuova PSA Basket a.s.d., C.F. 03539760367
= € 100,00 a favore di Circolo Ricreativo San Pio X, C.F. 94033410369
= € 800,00 a favore di SBM Scuola Basket Modenese, C.F. 03475620369
= € 1.900,00 a favore di Scuola di Pallamano Modena a.s.d., C.F. 94135610361
= € 1.500,00 a favore di Scuola di Pallavolo Anderlini a.s.d., C.F. 01988270367
= € 500,00 a favore di Shoot Team a.s.d., C.F. 94095250364
= € 100,00 a favore di United Skates Modena, C.F. 94174710361
= € 170,00 a favore di Tennistavolo Villa d'Oro, C.F. 94090780365
= € 680,00 a favore di Viva Villa Volley a.s.d, C.F. 94084750366
impegnando la somma complessiva di € 18.816,00 al capitolo 15600 “Contributi per iniziative e
manifestazioni sportive di carattere provinciale, regionale,nazionale e internazionale”, piano dei
conti finanziario 1.4.4.1.1 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del Piano Esecutivo
di Gestione 2019, previa riduzione delle prenotazioni n. 2116/2019 per € 5.918,00 e n. 2115/2019
per € 12.898,00 e dando atto di collegare i suddetti contributi agli accertamenti n. 473/2019 e
474/2019 (crono 303/2018) assunti con Determinazione Dirigenziale n. 2508/2019;
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013;
- di allegare al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, le richieste di contributo delle
società sportive beneficiarie di contributi superiori a € 1.000,00, concessi per l'attività di
orientamento svolta secondo quanto previsto dal progetto Scuola Sport;
- di allegare al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, le richieste delle società sportive
beneficiarie di contributi pari o inferiori a € 1.000,00 che nel corso del 2019 hanno già ottenuto
contributi dall'Amministrazione ed in particolare:
= AICS Comitato Provinciale di Modena, che ha già beneficiato di contributi stanziati con propria
deliberazione n. 446/2018;
= CSI Comitato Provinciale di Modena, che ha già beneficiato di contributi stanziati con propria
deliberazione n. 40/2019;

= UISP Comitato Provinciale di Modena, che ha già beneficiato di un contributo stanziato con
propria deliberazione n. 40/2019;
= Amatori Modena 1945 a.s.d. che ha già beneficiato di un contributo stanziato con propria
deliberazione n. 226/2019;
= Equilibrium soc. coop. d.s. che ha già beneficiato di un contributo stanziato con propria
deliberazione n. 226/2019;
= La Fratellanza 1874 a.s.d., che ha già beneficiato di un contributo stanziato con propria
deliberazione n. 22/2019;
= Panaro Modena a.s.d. che ha già beneficiato di un contributo stanziato con propria deliberazione
n. 226/2019;
= Polisportiva Modena Est che ha già beneficiato di contributi stanziati con propria deliberazione n.
82/2019 e determinazione dirigenziale n. 666/2019;
= Viva Villa Volley a.s.d. che ha già beneficiato di un contributo stanziato con propria deliberazione
n. 145/2019.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

