COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE
Determinazione n. 1623 del 05/11/2015
Esecutiva dal 05/11/2015
Protocollo n. 152804 del 05/11/2015
OGGETTO: CONVEGNO DEL 06-11-2015 SULL'OMOFOBIA ED IL SESSISMO A MODENA.
PRESENTAZIONE DELLA PRIMA INDAGINE CITTADINA RELATIVA AD ATTEGGIAMENTI E
OPINIONI OMOFOBE E SESSISTE NELLA POPOLAZIONE MODENESE. AFFIDAMENTO
PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE PRESSO L'HOTEL EUROPA CIG Z4B16D6349.

Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: CASARI CARLO per
l'unità CIRCOSCRIZIONE 3 - BUON PASTORE S. AGNESE S. DAMASO )

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: CASARI CARLO per
l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE )

Sottoscritta dal Dirigente
(GUERZONI ENRICO)
con firma digitale

Determ. n. 1623 del 05/11/2015
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Carlo Casari
Numero determina: 1623/2015
del 05/11/2015
OGGETTO: CONVEGNO DEL 06-11-2015 SULL'OMOFOBIA ED IL SESSISMO A
MODENA. PRESENTAZIONE DELLA PRIMA INDAGINE CITTADINA RELATIVA AD
ATTEGGIAMENTI E OPINIONI OMOFOBE E SESSISTE NELLA POPOLAZIONE
MODENESE. AFFIDAMENTO PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE PRESSO
L'HOTEL EUROPA CIG Z4B16D6349.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che il Comune di Modena ha aderito alla rete RE.A.D.Y. - Rete nazionale delle Pubbliche
Amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, impegnandosi
ad adottare politiche di inclusione sociale delle persone LGBT;
- che con deliberazione GC n. 78/2015, immediatamente esecutiva, è stata approvata una
convenzione fra il Comune di Modena e l'Università di Bologna - Dipartimento di Psicologia per
l'elaborazione di uno strumento di ricerca sull'omofobia ed il sessismo nel Comune di Modena;
- che con determinazione n. 253/2015 è stata affidata all'Università di Bologna - Dipartimento di
Psicologia - l'elaborazione di uno strumento di ricerca sull'omofobia ed il sessismo nel Comune di
Modena;
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- che con deliberazione GC n. 380/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il rinnovo
della convenzione fra il Comune di Modena e l'Università di Bologna - Dipartimento di Psicologia
al fine di procedere all'ultimazione, in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione, Qualità e
Ricerca del Comune di Modena, dell'elaborazione di uno strumento di ricerca sull'omofobia ed il
sessismo nel Comune di Modena e, in particolare, all'analisi dei dati, alla stesura del report finale ed
all'elaborazoine di un'infonografia per la comunicazione a livello nazionale;
- che con la determinazione n. 1546/2015 è stata affidata all'Università di Bologna - Dipartimento di
Psicologia - l'ultimazione della suddetta ricerca;
Ritenuto opportuno presentare la ricerca durante un convegno fissato per il 6 novembre 2015
affinchè siano resi pubblici i risultati della ricerca;
Acquisito il programma del convegno "Omofobia e sessismo a Modena: presentazione della
prima indagine cittadina relativa ad atteggiamenti e opinioni omofobe e sessiste nella popolazione
modenese", come di seguito specificato:
9.30 – 10.00 Saluti e presentazione della giornata
10.00 – 10.40 Atteggiamenti e opinioni verso l'omofobia e il sessismo a Modena, i risultati
dell'indagine.
Vittorio Martinelli – Sociologo – Ufficio organizzazione, qualità e ricerche del Comune di Modena
10.40 – 11.10 Composizione sociale, variabili anagrafiche, gruppi di appartenenza. Come
cambia l'atteggiamento dei cittadini nei confronti dell'Omofobia e sessismo
Luca Pietrantoni – Professore Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna
11.10 – 11.30 Ruolo della Regione nelle Politiche antidiscriminatorie
Emma Petitti – Assessora alle Pari Opportunità Regione Emilia Romagna
11.30 – 11.50 La sicurezza contro gli atti discriminatori
Paola Liaci – Rappresentante OSCAD – Dirigente Divisione Anticrimine della Questura di
Modena
11.50 – 12.10 Le ricerche italiane ed europee su omofobia e sessismo
Maria Clelia Romano – Direzione Centrale ISTAT
12.10 –12.30 Educare alla tolleranza e al rispetto: il ruolo della scuola
Silvia Menabue – Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena
12.30 – 12.50 Informazione e Prevenzione per garantire le Pari Opportunità
Cristina Mussini – Professoressa Associata di Malattie Infettive e Direttrice della Scuola di
Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali, Università di Modena e Reggio Emilia
14.20 – 17.00 Confronto partecipato con i cittadini e con le Associazioni del Territorio
Considerato che l'intervento della dottoressa Maria Clelia Romano, relatrice del convegno, è
fissato per le ore 11.50;
Rilevato che l'arrivo della dottoressa Maria Clelia Romano è previsto per la serata del
05/11/2015;
Ritenuto, pertanto, opportuno affidare ad un hotel il pernottamento con trattamento di mezza
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pensione per la dottoressa Maria Clelia Romano;
Dato atto:
- che, in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le
stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA ;
- che il vigente Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia, approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 12/03/2012, ha recepito la soglia di € 40.000,00 al di
sotto della quale è consentito l'affidamento diretto;
Verificato che non esistono convenzioni Consip Spa o Intercenter-ER attive per i tipi di
forniture richieste e che mancano sul MEPA servizi con le caratteristiche richieste;
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto in economia, ai sensi del Regolamento
delle forniture, garantendo le migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo;
Visti i seguenti preventivi presentati da:
- AF Grandi Alberghi s.r.l. con sede legale in Modena, Corso vittorio Emanuele II, n. 52 C.F./P.IVA
02489970364, come di seguito dettagliato (p.g. n. 146366/2015):
1. pernottamento in camera doppia uso singola e prima colazione: € 69,00 IVA inclusa al
10%;
2. tassa di soggiorno: € 2,00;
3. supplemento di mezza pensione: € 20,00IVA inclusa al 10%;
- Best Western Premier Milano palace Hotel con sede in Modena, Corso vittorio Emanuele II, n. 68,
come di seguito dettagliato (p.g. n. 146364/2015):
1.pernottamento in camera classic doppia uso singola e prima colazione: € 149,00 IVA
inclusa al 10%;
2. tassa di soggiorno: € 2,00.
Ritenuto conveniente il preventivo presentato da AF Grandi Alberghi s.r.l. e opportuno
affidare alla predetta società con sede legale in Modena, Corso vittorio Emanuele II, n. 52
C.F./P.IVA 02489970364 i servizi di seguito indicati per una spesa complessiva lorda di € 91,00:
1. pernottamento in camera doppia uso singola e prima colazione: € 69,00 IVA inclusa al
10%;
2. tassa di soggiorno: € 2,00;
3. supplemento di mezza pensione: € 20,00 IVA inclusa al 10%.
Considerato:
- che l'affidatario risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria compatibile con i servizi richiesti;
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- che è stato acquisito regolare DURC della società suddetta;
- che è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci
e/o collaboratori della ditta sopra citata con dirigenti e dipendenti del Comune di Modena di cui al
presente procedimento;
- che il legale rappresentante della ditta sopra citata non ha concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo o attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nei tre anni
successivi alla loro cessazione del rapporto di lavoro) che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
Dato atto:
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- che ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.
23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
legge 05/05/2009, n. 42” (art. 6 allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), i servizi affidati saranno resi
entro il 31/12/2015;
- che il CIG che identifica il presente affidamento è Z4B16D6349;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott. Carlo Casari, nei confronti del Responsabile dell'Ufficio
Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale,
Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 73151 del 28/05/2015;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dott. Carlo Casari;
Visto l'art. 107, comma 3 T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di procedere, per i motivi esplicati in premessa, e che si intendono qui espressamente richiamati,
all'affidamento AF Grandi Alberghi s.r.l. con sede legale in Modena, Corso vittorio Emanuele II, n.
52 C.F./P.IVA 02489970364 i servizi di seguito indicati per una spesa complessiva lorda di € 91,00:

1. pernottamento in camera doppia uso singola e prima colazione: € 69,00 IVA inclusa al
10%;
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2. tassa di soggiorno: € 2,00;
3. supplemento di mezza pensione: € 20,00 IVA inclusa al 10%.
2) Di impegnare la somma complessiva di € 91,00 al capitolo 1354 "Spese per iniziative di
partecipazione e dei Quartieri" del Piano Esecutivo di Gestione 2015, P.d.C. 1.3.2.13.0, CIG
Z4B16D6349 in favore di AF Grandi Alberghi s.r.l. con sede legale in Modena, Corso vittorio
Emanuele II, n. 52 C.F./P.IVA 02489970364.
3) Di dare atto:
- che le informazioni relative alla procedura di affidamento in economia sopra riportata saranno
pubblicate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della L n. 190/2012;
- che la liquidazione del corrispettivo suddetto avvferrà mediante accreditamento sul conto corrente
bancario indicato dall'affidatario, che il numero del conto corrente e le coordinate bancarie
dovranno essere sempre riportati sui documenti di spesa emessi insieme al CIG attribuito al
procedimento e al numero dell'impegno di spesa;
- che il Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Enrico Guerzoni;
- che i servizi affidati saranno resi entro il 31/12/2015.
4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 05/11/2015
Il Dirigente Responsabile
GUERZONI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________

copia informatica per consultazione

Firma ________________________________

COMUNE DI MODENA

Visto di congruità del Responsabile di Settore
Determina n° 1623/2015
CIRCOSCRIZIONE 3 - BUON PASTORE S. AGNESE S. DAMASO

OGGETTO: CONVEGNO DEL 06-11-2015 SULL'OMOFOBIA ED IL SESSISMO A MODENA. PRESENTAZIONE
DELLA PRIMA INDAGINE CITTADINA RELATIVA AD ATTEGGIAMENTI E OPINIONI OMOFOBE E SESSISTE
NELLA POPOLAZIONE MODENESE. AFFIDAMENTO PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE PRESSO L'HOTEL
EUROPA CIG Z4B16D6349

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 05/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASARI CARLO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina N. 1623 del 05/11/2015
Proposta n° 1744/2015
OGGETTO:
CONVEGNO DEL 06-11-2015 SULL'OMOFOBIA ED IL SESSISMO A MODENA.
PRESENTAZIONE DELLA PRIMA INDAGINE CITTADINA RELATIVA AD ATTEGGIAMENTI E OPINIONI
OMOFOBE E SESSISTE NELLA POPOLAZIONE MODENESE. AFFIDAMENTO PERNOTTAMENTO E MEZZA
PENSIONE PRESSO L'HOTEL EUROPA CIG Z4B16D6349 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,
dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

U

1354/1

SPESE PER INIZIATIVE DI
PARTECIPAZIONE E DEI
QUARTIERI ACQUISTO DI
SERVIZI PER I

1/1

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2015

10886/0

Politica

Programma

Progetto

91,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione
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Crono

Importo
91,00

COMUNE DI MODENA

Data di esecutività , 05/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanze ed Economato
f.to CASARI CARLO
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1623 del 05/11/2015

OGGETTO: CONVEGNO DEL 06-11-2015 SULL'OMOFOBIA ED IL SESSISMO A MODENA. PRESENTAZIONE
DELLA PRIMA INDAGINE CITTADINA RELATIVA AD ATTEGGIAMENTI E OPINIONI OMOFOBE E SESSISTE
NELLA POPOLAZIONE MODENESE. AFFIDAMENTO PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE PRESSO L'HOTEL
EUROPA CIG Z4B16D6349.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 05/11/2015 al 20/11/2015
Modena li, 24/11/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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