COMUNE DI MODENA
N. 23/2020 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. 23
27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA. APPROVAZIONE COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTO
AL CEMU CENTRO EUROPEO DI MUSICOTERAPIA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Legge 20.7.2000 n. 211 riconosce il 27 gennaio quale “Giorno della
Memoria” al fine di ricordare tutte le vittime delle persecuzioni naziste;
Richiamata la Legge Regionale n. 3 del marzo 2016 “Memoria del Novecento. Promozione
e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento”;
Ravvisata l’opportunità che l'Amministrazione Comunale, in continuità con quanto avvenuto
gli anni scorsi, adotti iniziative pubbliche in occasione del “Giorno della Memoria”, coerentemente
con lo spirito della legge, finalizzata a far conservare oggi e nel futuro la memoria di un tragico ed
oscuro periodo della storia d'Italia e d'Europa, affinché simili eventi non debbano mai più accadere;
Richiamate le proprie deliberazioni di Giunta:
- n. 1224 del 28/12/2001, con la quale è stato costituito il Comitato Comunale per la Memoria e le
Celebrazioni, con specifico riferimento alle iniziative connesse al “Giorno della Memoria”,
individuando le diverse associazioni partigiane, culturali, sindacali sportive e del tempo libero che
lo compongono, in quanto direttamente interessate a concorrere ad un evento celebrativo di grande
significato storico, sociale e culturale, in memoria delle vittime del nazifascismo e dell’impegno a
rafforzare i valori espressi dalla Resistenza ed ispiratori della Costituzione Italiana;
- n. 179 del 08/04/2008 e n. 596 del 6/10/2009, con le quali sono stati effettuati aggiornamenti della
composizione dello stesso, integrando la citata delibera n.1224/2001 con le adesioni delle
associazioni interessate a fare parte del Comitato;
Considerato che il Comitato permanente per la Memoria e le Celebrazioni del Comune di
Modena, nello spirito della legge sopra citata, coordina la realizzazione del programma di iniziative
promosse dai diversi soggetti nel corso del mese di gennaio/febbraio 2020, in collaborazione con le
associazioni Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di
Modena e il Centro Europeo di Musicoterapia-Gruppo Ologramma;
Visto che, nell'ambito del programma celebrativo della Memoria 2020, il giorno 24 gennaio
2020 presso il Forum Monzani, è previsto uno spettacolo musicale con voci narranti che
accompagnano l'esecuzione dei brani. Il focus della memoria sarà centrato su “Perchè ancora questo
filo spinato?!” le parole e le note dell'amore quando tutto intorno è orrore e devastazione a partire
dall'Olocausto fino ai giorni nostri;
Preso atto che il Centro Europeo di Musicoterapia-Gruppo Ologramma è attivamente
impegnato per la realizzazione e il coordinamento dell'iniziativa citata;
Richiamato il “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 un contributo economico;
Vista, a tale riguardo, la richiesta di contributo fatta pervenire dal Centro Europeo di
Musicoterapia-Gruppo Ologramma, per fare fronte alle spese di organizzazione, dell'evento
richiamato e da loro curato nell'ambito delle “Iniziative di memoria” in ragione di € 4.000,00;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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 approvare, nell'ambito delle celebrazioni per la “Memoria”, lo spettacolo musicale previsto
per il giorno 24 Gennaio 2020 proposto dal Centro Europeo di Musicoterapia-Gruppo Ologramma
con voci narranti che accompagnano l'esecuzione dei brani incentrato sul tema: “Perchè ancora
questo filo spinato?!” le parole e le note dell'amore quando tutto intorno è orrore e devastazione a
partire dall'Olocausto fino ai giorni nostri.
2) di approvare altresì l’erogazione di un contributo dell'importo di € 4.000,00 al Centro Europeo di
Musicoterapia-Gruppo Ologramma.
3) di dare atto:
- che il Centro CEMU Centro Europeo di Musicoterapia non è soggetto a DURC in quanto non è
presente negli archivi degli Istituti INPS e INAIL;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che l'Ente di diritto privato beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge 95/2012, in quanto è un'Associazione di promozione sociale
e culturale ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 senza fini di lucro;
4) di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante della presente deliberazione;
5) di impegnare la complessiva somma di € 4.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 del Piano Esecutivo di Gestione 2020 a
favore del Centro Europeo di Musicoterapia-Gruppo Ologramma cod. fiscale 94142090367;
6) di dare atto che l'impegno di spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 5, del T.U.
267/2000 Ordinamento EE.LL.;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza, stante l'imminenza dell'iniziativa;
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

