COMUNE DI MODENA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
*********
DETERMINAZIONE n. 818/2019 del 15/04/2019
Proposta n. 1226/2019
Esecutiva dal 15/04/2019
Protocollo n. 112085 del 15/04/2019
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA - IMPEGNO DI SPESA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 818 del 15/04/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 818/2019
del 15/04/2019
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA - IMPEGNO DI SPESA.
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali 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 ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Premesso:
- che l'Associazione Circuito Cinema è un'associazione di Enti costituita originariamente tra
Associazione Volontaria ARCI NOVA, ENARS-ACLI, AICS, ENDAS, le sopra menzionate
associazioni provinciali in forma singola, Cineclub Cabassi e Cinema Embassy S.n.c., che ha come
“scopo primario la promozione della cultura con particolare riferimento alla cultura
cinematografica. Non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato
come espressione di impegno sociale ed opera per fini culturali, sociali, ricreativi e solidaristici”
(art.2 dello statuto);
– che il Comune di Modena ha instaurato fino dal 1992 un rapporto di collaborazione con
l'Associazione Circuito Cinema nella gestione coordinata delle programmazioni del cinema
d'essai a Modena e con propria deliberazione n. 43 del 19.6.2006 ha approvato la propria
partecipazione alla associazione stessa, condividendone lo statuto;
- che attualmente l'Associazione Circuito Cinema è costituita da Comune di Modena, ARCI, ACLI,
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AICS, ENDAS, Cineclub Cabassi, Associazione Supercinemaestivo e gestisce in modo coordinato
in particolare le programmazioni della sala Truffaut, del Supercinema Estivo e del Filmstudio 7B;
Dato atto:
- che il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il “Codice del terzo settore” ( Decreto Legislativo 117 del
3 luglio 2017) che ha riordinato e innovato, tra l'altro, anche la disciplina delle associazioni;
- che la suddetta normativa, come modificata da ultimo con la Legge 30.12.2018 n.145, all'art. 101
comma 2, prevede che entro il 2 agosto 2019 le associazioni esistenti adeguino i propri statuti alle
previsioni del Codice, inserendovi l'indicazione di Ente del terzo settore, integrando e modificando
le regole di funzionamento interne, e del proprio ordinamento anche contabile, ottemperando alle
prescrizioni inderogabili del Codice stesso e operando le scelte più opportune nelle materie
derogabili o facoltative;
Considerato altresì:
- che, alla luce della normativa suddetta e per meglio perseguire lo scopo di promozione sociale di
cui allo statuto, è maturata nell'ambito dell'Associazione Circuito Cinema la necessità di adeguarsi
alle previsioni prescritte dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al previsto Registro Unico
Nazionale del Terzo settore, di prossima attuazione;
- che l'Associazione ha pertanto previsto di adeguare il proprio statuto assumendo la qualifica di
Associazione di Promozione Sociale, secondo quanto prevede il Codice, pur rimanendo una
Associazione formata da Associazioni;
- che il Comune di Modena condivide la necessità di adeguamento dell'Associazione Circuito
Cinema al Codice del Terzo Settore, e ritiene peraltro utile e opportuno mantenere il sostegno alla
programmazione coordinata delle sale gestite dall'associazione e la promozione del cinema d'essai a
Modena, proseguendo l'esperienza di partenariato pubblico-privato che ha caratterizzato tale attività
fin dalla costituzione dell'Associazione stessa
Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 37/2019 con la quale il Comune di Modena:
•

riconosce nell'Associazione Circuito Cinema e nello statuto che ne contraddistingue l'azione,
un Ente del Terzo Settore secondo la definizione che il Codice del Terzo Settore ha
introdotto nel nostro ordinamento;

•

condivide l'opportunità di iscrizione dell'Associazione Circuito Cinema nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, elemento indispensabile per gli Enti del Terzo Settore e in
particolare per le Associazioni di Promozione Sociale;

•

recede dall'Associazione Circuito Cinema;

•

approva la convenzione con l'Associazione Circuito Cinema che, in allegato, ne forma parte
integrante

Considerato che con la medesima deliberazione si approva un contributo a favore
dell'Associazione Circuito Cinema dell'importo annuale di € 84.000,00 per le annualità
2019/2020/2021.
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
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conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 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) Per quanto descritto in premessa ed in esecuzione alla delibera di Consiglio n. 37/2019, di dare
atto che è stata approvata una convenzione tra il Comune di Modena e l'Associazione Circuito
Cinema di Modena che disciplina gli obiettivi da perseguire, l'uso degli spazi, gli standard
dell'attività, il contributo del Comune, le forme di rendicontazione e controllo da parte del Comune
stesso sulle attività sovvenzionate
2) Di dare atto che:
- in forza di tale convenzione l'Associazione si impegna:
•

•

•

a mantenere la gestione della sala Truffaut e del Supercinema Estivo - entrambe di proprietà
comunale - e a provvedervi o direttamente o tramite le associazioni affiliate, coordinandone
la programmazione anche con il 7B;
a realizzare un progetto di sviluppo sul cinema, comprendente le attività di divulgazione e
crescita del pubblico, il coinvolgimento delle scuole, le relazioni con gli altri Istituti
culturali, il sostegno e la promozione del film documentario, il film d'autore e la formazione
e produzione di audiovisivi di cui in premessa;
ad attuare una politica tariffaria contenuta, agevolando l'accesso al cinema per le fasce di
popolazione più debole o svantaggiata;

- il Comune di Modena erogherà all'Associazione un contributo massimo di € 84.000,00 annui per
la durata della convenzione a parziale copertura delle spese che l'Associazione sosterrà;
• tale contributo verrà erogato in due tranches: quanto ad € 42.000,00 entro il 30 aprile di
ogni anno, quanto ad € 42.000,00 entro il 31 dicembre di ogni anno.
• la convenzione ha una durata di cinque anni rinnovabili per ulteriori due anni, previa
verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- l'Ente beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6
del Decreto Legge 95/2012, in quanto l'art. 2 dell'Associazione cita: “l'Associazione è un centro
permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Scopo primario dell'Associazione è la promozione della
cultura, con particolare riferimento alla cultura cinematografica. Essa non ha alcun fine di lucro”;
- sono stati pubblicati i dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
- è stato acquisito DURC con esito regolare tramite servizio di DURC on line dell'INAIL.
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3) Di confermare le seguenti prenotazioni di impegno a favore dell'Associazione Circuito Cinema
cod. fisc. per il contributo sopra richiamato come segue:
•

quanto ad euro 84.000,00 al capitolo 9925 - prenotazione n. 2019/4778 - Contributo alla
Associazione Circuito Cinema – p.d.c. 1.4.4.1.1 del Piano Esecutivo di Gestione 2019;

•

quanto ad euro 84.000,00 al capitolo 9925 - prenotazione n. 2020/1283 - Contributo alla
Associazione Circuito Cinema – p.d.c. 1.4.4.1.1 del Piano Esecutivo di Gestione 2020;

•

quanto ad euro 84.000,00 al capitolo 9925 – prenotazione n. 2021/965 - Contributo alla
Associazione Circuito Cinema – p.d.c. 1.4.4.1.1 del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

•

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 15/04/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 818/2019 del 15/04/2019
Proposta n° 1226/2019
OGGETTO: ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA - IMPEGNO DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
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

2019

U

9925/0

CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
CIRCUITO CINEMA

5/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4778/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

84.000,00 1/4/4/1/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

14129

ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9925/0

CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
CIRCUITO CINEMA

5/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2021

965/0

Politica

Programma

Progetto
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Importo
84.000,00

84.000,00 1/4/4/1/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Crono

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

14129

ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

9925/0

CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
CIRCUITO CINEMA

5/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

1283/0

Politica

Programma

Progetto

84.000,00

Crono

84.000,00 1/4/4/1/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

14129

ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA

84.000,00

Data di esecutività , 15/04/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 818 del 15/04/2019

OGGETTO: ASSOCIAZIONE CIRCUITO CINEMA - IMPEGNO DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 15/04/2019 al 30/04/2019
Modena li, 06/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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