COMUNE DI MODENA
N. 338/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 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. 338
INIZIATIVE NEI QUARTIERI CITTADINI - CONCESSIONE CONTRIBUTI, PATROCINI
E ALTRE UTILITÀ 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 varie socio-culturali e ricreative, per favorire la partecipazione, lo svago e
l'aggregazione 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 03/04/2014, 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. 634 del 20/11/2018 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per
l'anno 2019”;
Dato atto:
- della richiesta di contributo di € 4.200,00, di patrocinio e altre utilità economiche presentata da
AUT AUT Modena Onlus C.F. 94108570360 per la realizzazione dell'iniziativa “Quartiere 4
Frazioni al Centro Estate Cognentese”, assunta al prot. n. 132173 del 07/05/2019;
- della richiesta di contributo di € 2.500,00, di patrocinio e altre utilità economiche presentata dalla
Polisportiva 4 Ville A.C.R.S.D. C.F. 94002570367 P. IVA 02174490363 per la realizzazione
dell'iniziativa “Estate in festa Progetto Frazioni al Centro”, assunta al prot. n. 119026 del
19/04/2019;
- della richiesta di contributo di € 2.500,00, di patrocinio e altre utilità economiche presentata da
U.S. A.C.L.I. Parrocchia di Baggiovara C.F. 94154720364 per la realizzazione dell'iniziativa
“Frazioni al Centro 2019 Baggiovara”, assunta al prot. n. 131999 del 07/05/2019;
- della richiesta di contributo di € 2.500,00, di patrocinio e altre utilità economiche presentata dalla
Polisportiva Cittanova A.S.D. C.F. 94123840368 per la realizzazione dell'iniziativa “Frazioni al

Centro: Marzaglia Nuova, Cittanova, Tre Olmi Edizione 2019” ed assunta al prot. n. 132080 del
07/05/2019;
- della richiesta di contributo di € 5.820,00, di patrocinio e altre utilità economiche presentata dal
Comitato Villaggio Giardino e Artigiano C.F. 94016200365 per la realizzazione dell'iniziativa “Estate....tutti in Piazza G. Rossa”, assunta al prot. n. 129038 del 19/04/2019;
Dato atto, altresì, delle richieste di patrocinio e altre utilità per iniziative di promozione e
realizzazione di attività ricreative, sportive e socio-culturali, nell'ottica del perseguimento di finalità
aggregative, di utilità sociale e di vivibilità e sicurezza in senso lato nei Quartieri, pervenute
all'Ufficio Quartieri del Comune di Modena;
Vista la decadenza dall'incarico dei quattro Consigli di Quartiere avvenuta in data
06/04/2019, da cui deriva l'avocazione delle funzioni di essi da parte dell'Assessorato ai Quartieri,
nel caso di specie della valutazione delle richieste di patrocinio elencate nel dispositivo del presente
atto;
Considerato che le richieste di contributo e altre utilità economiche rientranti nel Progetto
Frazioni al Centro, sopra indicate, perseguono le finalità di promuovere l'animazione delle frazioni
del Quartiere 4, la socializzazione e l'aggregazione dei suoi abitanti e, in generale, di tutta la
cittadinanza;
Ritenuto di concedere:
•
•
•
•

•

€ 2.500,00 ad AUT AUT Modena Onlus per la realizzazione dell'iniziativa “Quartiere 4
Frazioni al Centro Estate Cognentese”, corrispondente al 60% della spesa prevista;
€ 2.500,00 alla Polisportiva 4 Ville A.C.R.S.D. per la realizzazione dell'iniziativa “Estate in
festa Progetto Frazioni al Centro”, corrispondente al 100% della spesa prevista;
€ 2.500,00 alla U.S. A.C.L.I. Parrocchia di Baggiovara per la realizzazione dell'iniziativa
“Frazioni al Centro 2019 Baggiovara”, corrispondente al 84% della spesa prevista;
€ 2.500,00 alla Polisportiva Cittanova A.S.D. per la realizzazione dell'iniziativa “Frazioni al
Centro: Marzaglia Nuova, Cittanova, Tre Olmi Edizione 2019”, corrispondente al 25% della
spesa prevista;
€ 5.820,00 al Comitato Villaggio Giardino e Artigiano per la realizzazione dell'iniziativa “Estate....tutti in Piazza G. Rossa”, corrispondente al 90% della spesa prevista;
Ritenuto di riconoscere:

- per i progetti “Quartiere 4 Frazioni al Centro Estate Cognentese”, “Frazioni al Centro 2019
Baggiovara” ed “E-state....tutti in Piazza G. Rossa” la particolare rilevanza di essi ai sensi dell'art. 4
comma 3 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi o altre utilita' economiche a
soggetti richiedenti con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “terzo settore no
profit”, che comporta la possibilità di concedere un contributo anche superiore al 50% della spesa
netta di progetto;
- per il progetto “Estate in festa Progetto Frazioni al Centro” la peculiare rilevanza di esso ai sensi
dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi o altre utilita'
economiche a soggetti richiedenti con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “terzo
settore no profit”;

Ritenuto, infine, di concedere il patrocinio e altre 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;
Dato atto:
- che per l'erogazione dei contributi concessi con il presente atto è necessario, se del caso, acquisire
il DURC, ai sensi dell'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013;
Dato atto, inoltre, che l'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di
Modena ha autorizzato in data 06/02/2019 l'Ufficio Quartieri a utilizzare la somma di € 2.000,00 da
impegnare sul cap/U 2250 “Progetti per la sicurezza urbana - Fondazione Regionale vittime di reato
e contributi diversi” P.d.C. 1.4.4.1.1 del Cdr 107, con comunicazione assunta al prot. n. 136635 del
10/05/2019, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
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;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
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 contributi, patrocini e altre
utilità economiche ai soggetti di seguito elencati, considerate le finalità che le iniziative perseguono.

Quartiere 1

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

LABORATORIO
DI
DISCUSSIONE PER UOMINI Patrocinio, stampa
SEPARATI
pubblicitario
GRUPPO DI AUTO-AIUTO

materiale

IL
GIAPPONE
ASSOCIAZIONE
CENTRO
RACCONTATO
D'ARTE E CULTURA
ATTRAVERSO
IL Patrocinio
TORRE STROZZI
PENNELLO
DI
8
C.F. 94059140361
ETEROGENEI ARTISTI

Quartiere 2

ASSOCIAZIONE
CORSO DI DISEGNO DAL
CULTURALE AMICI DEL
Patrocinio,
VERO
E
TECNICHE
LIBRO
pubblicitario
GRAFICHE
C.F./P. IVA 03344130368
ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
CORSO INGLESE BASE
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

Patrocinio,
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL LETTURA ESPRESSIVA A Patrocinio,
LIBRO
VOCE ALTA
pubblicitario
C.F./P. IVA 03344130368
ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368
C.F./P. IVA

CORSO
DI
INFORMATICA PER PC Patrocinio,
PORTATILE
TABLET, pubblicitario
SMARTPHONE

COMITATO
CITTADINI
MODENA EST
CINEMA ESTIVO
C.F. 94064770368

stampa

materiale

stampa

materiale

stampa

materiale

stampa

materiale

Patrocinio,
stampa
materiale
pubblicitario, esenzione pagamento
Tosap

VIP
VIVIAMO
IN
POSITIVO
MODENA
ONLUS
C.F. 94114300364

CORSO
INTERNO
ASSOCIAZIONE
VIP Patrocinio,
uso
gratuito
VIVIAMO IN POSITIVO Sighinolfi per n. 2 giornate
MODENA ONLUS

VIP
VIVIAMO
IN
POSITIVO
MODENA
ONLUS
C.F. 94114300364

CORSO SPECIALISTICO
ASSOCIAZIONE
VIP Patrocinio,
uso
gratuito
VIVIAMO IN POSITIVO Sighinolfi per n. 2 giornate
MODENA ONLUS

sala

sala

Quartiere 3

UNIVERSITA' PER TUTTE
LE ETA' SALOTTO MAGICO: LA SALUTE INIZIA A Patrocinio, uso gratuito sala di
ARTE,
SCIENZA
E TAVOLA. IL CIBO COME Via Padova per n. 3 giornate,
FANTASIA
TERAPIA
stampa materiale pubblicitario
C.F. 94119460361

Quartiere 4

A.P.S. CONACREIS EMILIA
Patrocinio, uso gratuito sala
ROMAGNA
MEDIOEVO FRA SOGNO E Curie per n. 4 giornate, stampa
C.F. 94140940365
REALTA'
materiale
pubblicitario,
P. IVA 03265590368
esenzione pagamento Tosap
A.S.D. ANNI AZZURRI
C.F. 94160150366

CORRIDUCALE 2019

Patrocinio,
pagamento Tosap

esenzione

Patrocinio, uso gratuito sala
ASSOCIAZIONE
VISHWA
CONFERENZA
Curie per n. 1 giornata e uso
NIRMALA
DHARMA
INTRODUTTIVA E CORSO DI gratuito sala Barchetta tutti i
SAHAJA YOGA
SAHAJA YOGA
martedì dal 01/10/2019 al
C.F. 96161970585
30/06/2020
WORLD
CHILD
A.S.D.
CRESCIAMO INSIEME
C.F./P. IVA 03126220361

Patrocinio

Patrocinio,
QUARTIERE 4 FRAZIONI AL
AUT AUT MODENA ONLUS
contributo € 2.500,00
CENTRO
ESTATE
C.F. 94108570360
stampa materiale pubblicitario,
COGNENTESE
esenzione pagamento Tosap
POLISPORTIVA 4
A.C.R.S.D.
C.F. 94002570367
P. IVA 02174490363

VILLE

Patrocinio
ESTATE
IN
FESTA
contributo € 2.500,00
PROGETTO FRAZIONI AL
stampa materiale pubblicitario,
CENTRO
esenzione pagamento Tosap

Patrocinio
U.S. A.C.L.I. PARROCCHIA
FRAZIONI AL CENTRO 2019 contributo € 2.500,00
DI BAGGIOVARA
BAGGIOVARA
stampa materiale pubblicitario,
C.F. 94154720364
esenzione pagamento Tosap
POLISPORTIVA
CITTANOVA
C.F. 94123840368

FRAZIONI AL CENTRO:
MARZAGLIA
NUOVA,
CITTANOVA, TRE OLMI,
EDIZIONE 2019

Patrocinio,
contributo € 2.500,00
stampa materiale pubblicitario,
esenzione pagamento Tosap

COMITATO
VILLAGGIO E-STATE...TUTTI IN PIAZZA Patrocinio,
GIARDINO E ARTIGIANO
G. ROSSA
contributo € 5.820,00
C.F. 94016200365
uso gratuito sala Curie nei
giorni dal 6 al 16 giugno 2019,

stampa materiale pubblicitario,
esenzione pagamento Tosap
- Di impegnare la somma complessiva di € 15.820,00 nel modo seguente:
•

•

€ 13.820,00 sul cap/U 10393 “Contributi ad associazioni per attività di quartiere” P.d.C.
1.4.4.1.1 del Cdr 105 del PEG 2019, previo storno di € 3000,00, con contestuale
adeguamento di cassa, dal cap/U 1353 “Contributi per interventi finalizzati alla qualità e
vivibilità dei quartieri” P.d.C. 1.4.4.1.1 del Cdr 105 del PEG 2019
€ 2.000,00 sul cap/U 2250 “Progetti per la sicurezza urbana - Fondazione Regionale vittime
di reato e contributi diversi” P.d.C. 1.4.4.1.1 del Cdr 107 del PEG 2019.

- Di dare atto:
= che i contributi saranno liquidati, previa presentazione dei documenti necessari ai competenti
uffici dei Quartieri di riferimento, come segue:
•
•

acconto pari al 70% del contributo totale per l'avvio del progetto e la realizzazione delle
prime attività;
saldo pari al 30% del contributo totale in seguito alla conclusione delle attività previste,
previa presentazione del rendiconto e della relazione conclusiva.

= che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione n.
135/2012:
•

•

Polisportiva 4 Ville A.C.R.S.D., fornitrice di servizi al Comune di Modena e beneficiaria del
contributo sopra indicato, rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, essendo
un'associazione di promozione sociale di cui alla Legge n. 383/2000;
AUT AUT Modena Onlus, l'U.S. A.C.L.I. Parrocchia di Baggiovara, Polisportiva Cittanova
e Comitato Villaggio Giardino e Artigiano, beneficiari dei contributi sopra indicati, non
forniscono ad alcun titolo servizi al Comune di Modena.

= che sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tutti i progetti
beneficiari di contributi assegnati con il presente atto, in quanto superiori ad € 1.000,00.
- Di dare atto, altresì:
= che delle minori entrate derivanti dalla concessione dell'esenzione di pagamento della TOSAP,
dall'uso gratuito delle sopra indicate sale civiche e dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario
ad opera della Stamperia Comunale, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione
del Bilancio anno 2019;
= 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

