COMUNE DI MODENA
N. 361/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/05/2019
L’anno 2019 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 11:55 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. 361
PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A 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:
- Associazione Camera Penale di Modena C.A. Perroux per la tavola rotonda sul tema “Lo
spettacolo della giustizia” (Liceo Classico e Linguistico L.A. Muratori di Modena, 25 maggio
2019);
- Fratres Mutinae adv onlus per l'iniziativa “Maxiemergenze. Meglio preparati che spaventati” 3^
edizione (Polivalente San Damaso, 24 maggio 2019);
- Gli Insuperabili A.P.S. per lo spettacolo teatrale dal titolo “Insuperentola, storie di improbabili
principi e principesse alla riscossa” (teatro Storchi, 27 maggio 2019);
- Banda Cittadina “A. Ferri” di Modena per l'iniziativa “Banda Cittadina: avviamento alla musica –
scuola aperta” (sede associazione, 28 e 29 maggio 2019);
- Giovani Ambiente Lavoro coop. sociale per il ciclo di incontri “Uno sguardo verso il cielo”
(Fattoria Centofiori, 21 giugno, 16 luglio, 11 agosto, 20 settembre e 25 ottobre 2019);
- Associazione culturale Apart per il progetto “Storie di Sogni – storie, storie e ancora storie...”
(teatro dei Segni, da settembre 2019 a maggio 2021);
- Associazione Supercinemaestivo per l'iniziativa “Cinema sotto le stelle” (Supercinema Estivo, dal
31 maggio al 15 settembre 2019);
- Associazione Italiana Dislessia per le conferenze presso la sala Pucci “Strumenti compensativi:
conosciamoli” (20 maggio 2019) e “Testimonianza di Giacomo Cutrera” (25 maggio 2019);
Dato atto:
- che, con propria deliberazione n. 257 del 07.05.2019, immediatamente eseguibile, si concedeva il
patrocinio all'associazione Rete di Lilliput Modena per la proiezione del film “L'ordine delle cose”
di Andrea Segre (sala Truffaut, 14 maggio 2019) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto
concesso con l'uso gratuito della sala Truffaut, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa;
- che, con propria deliberazione n. 184 del 09.04.2019, immediatamente eseguibile, si concedeva il
patrocinio all'Associazione Virginia Reiter per l'iniziativa “Festival di teatro EcoLogico” (cortile
Santa Chiara, dal 22 al 25 maggio 2019) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto concesso con
la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, in considerazione della
rilevanza dell'iniziativa;
Visto il rilievo culturale, formativo 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;
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. 147511 del 20.05.2019;
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 degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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:
- l'uso gratuito della sala Truffaut all'associazione Rete di Lilliput Modena per la proiezione del film
“L'ordine delle cose” di Andrea Segre (14 maggio 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione
Virginia Reiter per l'iniziativa “Festival di teatro EcoLogico” (dal 22 al 25 maggio 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'associazione Gli
Insuperabili A.P.S. per lo spettacolo teatrale dal titolo “Insuperentola, storie di improbabili principi
e principesse alla riscossa” (27 maggio 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale alla Banda Cittadina
“A. Ferri” di Modena per l'iniziativa “Banda Cittadina: avviamento alla musica – scuola aperta” (28
e 29 maggio 2019);

- l'utilizzo del teatro dei Segni a tariffa agevolata per n. 6 giornate (nel periodo settembre-dicembre
2019) all'Associazione culturale Apart per il progetto “Storie di Sogni – storie, storie e ancora
storie...” (da settembre 2019 a maggio 2021);
- l'utilizzo gratuito della sala Pucci all'Associazione Italiana Dislessia per n. 2 giornate per le
conferenze “Strumenti compensativi: conosciamoli” (20 maggio 2019) e “Testimonianza di
Giacomo Cutrera” (25 maggio 2019).
3) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale e dall'utilizzo gratuito della sala Pucci, come sopra riportato, si è tenuto conto
nella predisposizione del Bilancio di previsione anno 2019;
- che l'utilizzo gratuito della sala Truffaut e l'utilizzo a tariffa agevolata del teatro dei Segni, come
sopra richiamato, non comporta un onere per l'Amministrazione comunale, in quanto di tali gratuità
e agevolazioni il Comune di Modena a sua volta beneficia sulla base di convenzioni con i soggetti
gestori.
4) Di dare infine atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n.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

