COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott. ssa Giulia Severi
Numero determina: 998/2019
del 14/05/2019
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'ASSOCIAZIONE
CULTURALE "CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA" DI MODENA, PER LA
RICERCA E LA DOCUMENTAZIONE SUI TEMI DELLA DIFFERENZA DI GENERE E
DELLA PROMOZIONE DELLE PARITÀ TRA UOMO E DONNA. 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
Gestione 2019 - 2021;
Richiamata la propria deliberazione n. 153 del 18/09/1997 con la quale veniva attivata per la
prima volta una convenzione con l'Associazione “Centro Documentazione Donna”;
Richiamate le successive deliberazioni n. 45 del 19/07/2010, n. 45 del 07/04/2014 e n. 30 del
19/05/2016, aventi ad oggetto: “Rinnovo convenzione tra il Comune di Modena e l'Associazione
Culturale "Centro Documentazione Donna" di Modena, al fine di continuare nella collaborazione
per garantire lo sviluppo, il potenziamento e la fruizione da parte di docenti, ricercatori, studenti, e
utenti interessati, dell’archivio delle associazioni femminili modenesi, della biblioteca ed emeroteca
specializzate sui temi della storia delle donne dal dopoguerra all'attualità;
Richiamata in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/03/2019, con
la quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione tra il Comune di Modena e l'Associazione

Culturale “Centro Documentazione Donna” di Modena, per la ricerca e la documentazione sui temi
della differenza di genere e delle pari opportunità tra uomo e donna, fino all'anno 2021;
Dato atto che gli accordi convenzionali risultano rinnovati nei contenuti in ragione di un
ruolo di crescente spessore culturale, sociale e formativo assunto dal Centro, con un'estensione di
progettualità rivolta a diverse realtà del territorio provinciale e con un'interlocuzione attiva con
pubbliche amministrazioni, realtà universitaria e scolastica, istituzioni culturali e mondo
associativo, nella predisposizione di percorsi di studio, ricerca, formazione, educazione sui temi
delle disuguaglianze di genere, della prevenzione e contrasto di tutte le forme di discriminazione,
della valorizzazione delle differenze fra uomini e donne, della conoscenza della storia e della
memoria con una prospettiva di genere;
Tenuto conto che:
- i termini della Convenzione comportano l'erogazione di un contributo da parte del Comune di
Modena a favore dell'Associazione Centro Documentazione Donna, per le attività progettuali
indicate nella convenzione stessa pari ad € 25.300,00 per ciascuno degli anni di validità della
convenzione (2019, 2020 e 2021) secondo le modalità previste all'articolo 10 della convenzione che
si riportano di seguito:
• in un unico versamento, non oltre il 15 giugno, per gli anni 2019 e 2020;
• in due versamenti di € 12.650,00 ciascuno (uno entro il 15 giugno, l'altro entro il 31
dicembre), per l'anno 2021.
- con la deliberazione di Consiglio citata n. 38 del 28/03/2019 si è provveduto a prenotare le somme
necessarie nei bilanci di competenza e si è dato mandato alla Dirigente Responsabile del Settore
Cultura, Sport e Politiche Giovanili di assumere con specifica determina dirigenziale gli impegni di
spesa conseguenti ai contributi previsti;
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;
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. 38/2019, di dare
atto che è stato approvato il rinnovo della convenzione tra il Comune di Modena ed il Centro
Documentazione Donna per la ricerca e la documentazione sui temi della differenza di genere e
delle pari opportunità tra uomo e donna, con scadenza prevista al giorno 31.12.2021.
2) Di dare atto che:
- tale Convenzione comporterà l’erogazione di un contributo a favore del Centro Documentazione
Donna, a sostegno delle attività progettuali citate in premessa, pari ad € 25.300,00 per ciascuno
degli anni di validità della presente convenzione (2019, 2020, 2021) secondo le modalità previste

all'articolo 10 della Convenzione;
- ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, al beneficiario del contributo erogato con il presente
atto il Comune non ha affidato servizi a titolo oneroso o a titolo gratuito tuttora in corso;
- è stato acquisito DURC con esito regolare tramite servizio di DURC on line dell'INAIL prot.
15815997 scadenza 30/07/2019;
- sono stati pubblicati i dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
3) Di confermare le seguenti prenotazioni di impegno:
•

quanto ad euro 25.300,00 prenotazione 2019/4704 al capitolo 10053 -Contributo alla
Associazione culturale Centro Documentazione donna- del Piano Esecutivo di Gestione
2019 p.d.c. 1.04.04.01.001

•

quanto ad euro 25.300,00 prenotazione 2020/1274 al capitolo 10053 -Contributo alla
Associazione culturale Centro Documentazione donna- del Piano Esecutivo di Gestione
2020 p.d.c. 1.04.04.01.001

•

quanto ad euro 25.300,00 prenotazione 2021/958 al capitolo 10053 -Contributo alla
Associazione culturale Centro Documentazione donna- del Piano Esecutivo di Gestione
2021 p.d.c. 1.04.04.01.001.

4) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei contributi nelle modalità previste dalla
Convenzione.
5) 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 14/05/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

