COMUNE DI MODENA
N. 24/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 24
PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA AD INIZIATIVE E PROGETTI
DIVERSI

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:
- ASD Papillon Marco Pantani per la corsa podistica "This is my town Modena” (vie del centro
storico, 25 febbraio 2020);
- ASD Accademia Pugilistica Modenese per l'iniziativa “Boxe Interregionale” (PalaMolza, 8 marzo
2020);
- Ginger Società Sportiva Dilettantistica Modena per l'iniziativa “Run 5,30” (parco Novi Sad e vie
del centro, 5 giugno 2020);
- ModenaFiere Srl per l'iniziativa “Verdi Passioni” (spazi ModenaFiere, 7 e 8 marzo 2020);
- ModenArteMotori per l'iniziativa “Ville Emiliane 6^ edizione” (parco Novi Sad, 29 marzo 2020);
- Damanhur Modena A.P.S. per l'iniziativa “Conferenze e attività ad ingresso libero febbraio-marzo
2020” (sede associazione e sala civica Villaggio Giardino, febbraio e marzo 2020);
- Associazione culturale Outer A.P.S. per l'iniziativa “Nicolò Faietti: esposizioni su carta e
quaderni” (galleria Studio Vetusta, dal 2 febbraio al 7 marzo 2020);
- Associazione culturale inco.Scienza per il ciclo di conferenze “Scienza a più voci 2020 – La
scienza che verrà” (civico Planetario F. Martino, 4, 11, 18 e 25 marzo 2020);
- AVIS Provinciale di Modena per il programma espositivo annuale con la mostra fotografica “Alter
orbi”, le mostre di pittura “Inseguito dal colore” e “La mostra di Gio”, la mostra di quadri a punto
croce “Crocette per stupire” (sede AVIS, da gennaio 2020 a gennaio 2021);
- Arcigay Modena Matthew Shepard per l'iniziativa “Presentazione del libro Modena Pride”
(Bamboo Music & Drink presso il parco Novi Sad, 24 gennaio 2020);
- Ensemble Mandolinistico Estense per l'iniziativa “Il mandolino e il Carnevale – Una prospettiva
etnomusicologica. Le maschere ed i suonatori di Bagolino (BS) e Montemarano (AV) a casa della
Famiglia Pavironica” (piazza XX Settembre, 7 marzo 2020);
- Abitcoop – Cooperativa di abitazione della Provincia di Modena Soc. Coop. per l'iniziativa “Al
riparo. La sicurezza delle persone in casa propria” (sede Abitcoop,12 febbraio 2020);
- CAV Emilio Giovetti srl per il convegno “Pericolo e rischio nella gestione degli alberi: concetti
diversi in un'ottica di ottimizzazione degli effetti e delle risorse” (Modena, 30 gennaio 2020);
Visto il rilievo sportivo, culturale, formativo, economico, sociale e ambientale 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 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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:
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'ASD Papillon Marco Pantani per la corsa podistica
"This is my town Modena”(25 febbraio 2020);
- l'uso del PalaMolza a tariffa agevolata per n. 1 giornata all'ASD Accademia Pugilistica Modenese
per l'iniziativa “Boxe Interregionale” (8 marzo 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla Ginger Società Sportiva Dilettantistica Modena per
l'iniziativa “Run 5,30” (5 giugno 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla ModenArteMotori per l'iniziativa “Ville Emiliane 6^
edizione” (29 marzo 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione
culturale inco.Scienza per il ciclo di conferenze “Scienza a più voci 2020 – La scienza che verrà”
(4, 11, 18 e 25 marzo 2020);

- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'Ensemble Mandolinistico Estense per l'iniziativa “Il
mandolino e il Carnevale – Una prospettiva etnomusicologica. Le maschere ed i suonatori di
Bagolino (BS) e Montemarano (AV) a casa della Famiglia Pavironica” (7 marzo 2020);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Abitcoop –
Cooperativa di abitazione della Provincia di Modena Soc. Coop. per l'iniziativa “Al riparo. La
sicurezza delle persone in casa propria” (12 febbraio 2020).
3) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dalla
stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e dall'uso del PalaMolza a
tariffa agevolata, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di
previsione 2019-2021 e si terrà conto anche in sede di predisposizione del Bilancio di previsione
2020-2022.
4) Di dare inoltre 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

