COMUNE DI MODENA
N. 12/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/01/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 11:35 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 12
PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE
E PROGETTI DIVERSI
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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
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:
- Polisportiva Modena Est ASD APS per le iniziative “81^ Coppa Ghirlandina - Super Elite
nazionale” e “81° Trofeo Ghirlandina” (Modena, 2 febbraio e dal 17 al 21 marzo 2020);
- Polisportiva Modena Est ASD APS per l'iniziativa “Du Pas a dre Panera” (quartiere Modena Est,
aprile 2020);
- Polisportiva Forese Nord ASD per l'iniziativa “32^ Camminata della Mimosa” (Albareto e strade
limitrofe, 1 marzo 2020);
- PSA Pallacanestro Sant'Anna ASD per l'iniziativa “La gestione del conflitto: riconoscerlo,
affrontarlo e trasformarlo in apprendimento” (CONI Modena, 22 gennaio 2020);
- Orlando Orfei per l'iniziativa “Spettacolo del Teatro dei burattini bergamasco” (teatro Tempio, 1
marzo 2020);
- Casa per la Pace - Associazione per la Pace per l'iniziativa “Il libro come ponte tra culture” Presentazione del volume “Jimmy Liao: l'arte di raccontare la fragilità della vita” (Casa delle
Culture, 8 febbraio 2020);
- Casa per la Pace - Associazione per la Pace per l'iniziativa “Un approccio femminista della
giustizia” 2° incontro “La verità delle donne vittime del conflitto armato in Colombia” (Galleria
Europa, 6 febbraio 2020);
- ASEOP Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica per l'iniziativa “Sorridiamo per...
la Casa di Fausta. Edizione 2020” (Forum Monzani, 8 febbraio 2020);
- Camera del Lavoro Territoriale di Modena per la proiezione del film “Vivere, che rischio” e
l'incontro con il regista (sala Truffaut, 17 febbraio 2020);
- Cooperativa soc. Giovani Ambiente Lavoro per l'iniziativa “Viaggio tra teatro e natura in fattoria.
Workshop teatrali in Fattoria Centofiori” (Fattoria Centofiori, dal 15 febbraio al 10 maggio 2020);
- IPSIA Fermo Corni di Modena per l'iniziativa “Dai numeri ai nomi” (largo Sant'Eufemia, 24
gennaio 2020);
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- Gruppo Donne e Giustizia per l'iniziativa “Codice rosso” Confronto e riflessioni a sette mesi
dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modena, 7 febbraio 2020);
- Associazione Prevenzione Tumori Guastalla per l'iniziativa “Grazie ad un caffè” Raccolta fondi
per progetto Hospice territoriale di Modena (teatro Sacro Cuore, 9 febbraio 2020);
- Fondazione ANT Italia Onlus per le iniziative:
= “Corso di formazione gratuito per volontari per servizio di accompagnamento” (Centro Servizio
Volontariato, 29 gennaio, 5 e 12 febbraio 2020);
= “Testamento Biologico e testamento solidale: due scelte di civiltà” (Fondazione Marco Biagi, 20
febbraio 2020);
- SSD female Arts Studio Srl Modena per le iniziative elencate di seguito, da realizzare presso la
sede della Società:
= Soul on Pole (25 gennaio 2020);
= Juniores Pole Dance Championship (28 e 29 marzo 2020);
= Italian Pole Dance Contest (1, 2 e 3 maggio 2020);
= Coppa Italia CSEN Pole Dance (25 ottobre 2020);
- Confesercenti Modena per l'iniziativa “Giovedì gastronomici” (Modena e provincia, dal 1° marzo
al 30 aprile 2020);
Visto il rilievo sportivo, culturale, formativo, economico 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;
Dato atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi degli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
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 Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325753 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile della Segreteria del Sindaco e
Cerimoniale, 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;
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Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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:
- un contributo economico di € 800,00 alla Polisportiva Modena Est ASD APS per le iniziative “81^
Coppa Ghirlandina - Super Elite nazionale” e “81° Trofeo Ghirlandina” (2 febbraio e dal 17 al 21
marzo 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla Polisportiva Modena Est ASD APS per l'iniziativa “Du
Pas a dre Panera” (aprile 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla Polisportiva Forese Nord ASD per l'iniziativa “32^
Camminata della Mimosa” (1 marzo 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale alla Casa per la Pace –
Associazione per la Pace per l'iniziativa “Il libro come ponte tra culture” - Presentazione del volume
“Jimmy Liao: l'arte di raccontare la fragilità della vita” (8 febbraio 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'uso gratuito della
Galleria Europa alla Casa per la Pace – Associazione per la Pace per l'iniziativa “Un approccio
femminista della giustizia” 2° incontro “La verità delle donne vittime del conflitto armato in
Colombia” (6 febbraio 2020);
- l'uso gratuito della sala Truffaut per n. 1 giornata alla Camera del Lavoro Territoriale di Modena
per la proiezione del film “Vivere, che rischio” e l'incontro con il regista (17 febbraio 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale all'IPSIA Fermo Corni di Modena per l'iniziativa “Dai numeri ai nomi” (24
gennaio 2020).
3) Di impegnare la spesa di € 800,00 a titolo di contributo alla Polisportiva Modena Est ASD APS
(con sede a Modena in viale dell'Indipendenza 25 - C.F. 80011090364) sul capitolo 15600/0
“Contributi per iniziative e manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale, regionale,
nazionale e internazionale” (V livello P.d.C.: 1) del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno
2020.
4) Di dare atto che l'impegno di spesa di cui sopra rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 5, del
T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL..
5) Di dare inoltre atto:
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- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dalla stampa gratuita
di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e dall'uso gratuito della Galleria Europa,
come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 e
che si terrà conto anche in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022;
- che l'uso gratuito della sala Truffaut, come sopra richiamato, non comporta un onere per
l'Amministrazione comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di Modena a sua volta beneficia
sulla base di una convenzione con il soggetto gestore.
6) Di dare altresì atto che la Polisportiva Modena Est ASD APS, ente privato beneficiario del
contributo sopra riportato, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.
95/2012, in quanto associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002.
7) Di dare infine atto che che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai
sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 103/2020, 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.;

Modena li, 16/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
103/2020.

Modena li, 16/01/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 103/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 103/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 12 del 22/01/2020
OGGETTO : PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 14/02/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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