COMUNE DI MODENA
N. 33/2020 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. 33
INIZIATIVE NEI QUARTIERI CITTADINI - CONCESSIONE PATROCINI E ALTRE
UTILITÀ ECONOMICHE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative che
perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo;
- che fra gli scopi dell'Amministrazione Comunale rientra, in particolare, la promozione e il
sostegno di iniziative aggregative e socio-culturali, destinate alla fruizione dei cittadini presenti
nelle varie aree territoriali della città;
Visti:
- il Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale approvato con deliberazione
consiliare n. 39 del 03/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento comunale 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”,
approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 20/11/1997 e successive modificazioni;
Viste le proprie seguenti deliberazioni:
- n. 483 del 30/08/2017, immediatamente esecutiva, che ha modificato le norme per l'uso delle sale
dei centri civici di Quartiere;
- n. 92 del 17/03/2015 avente ad oggetto: "Linee guida operative per l'applicazione degli artt. da 5 a
8 e 16 del "Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale";
- n. 795 del 23/12/2019 avente ad oggetto: “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per
l'anno 2020”;
Dato atto delle richieste di patrocinio e altre utilità per iniziative di promozione e
realizzazione di attività ricreative, sportive e culturali, nell'ottica del perseguimento di finalità
aggregative, di utilità sociale e di vivibilità e sicurezza in senso lato nei Quartieri, pervenute ai
Consigli di Quartiere 1, 2, 3 e 4;
Dato atto:
- che in data 15/12/2019 si è riunito il Consiglio di Quartiere 2 che ha proposto di concedere a
Rinascere APS a tariffa agevolata la sala Pucci per una giornata;
- che nel mese di gennaio 2020 non si sono tenute riunioni dei Consigli di Quartiere, pertanto
l'Assessorato ai Quartieri si è avocato la funzione di valutazione delle richieste pervenute;
Ritenuto di concedere i patrocini e le utilità economiche ai soggetti indicati nel dispositivo,
verificata la rispondenza tra le finalità che le iniziative proposte perseguono e le esigenze emerse
nel territorio cui si riferiscono;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi Demografici e Partecipazione, Dott. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione
Professionale, Dott. Enrico Guerzoni, ai sensi dell'atto prot. n. 325670 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Quartieri e Centro Storico, Pari
Opportunità, Partecipazione, Lavoro e Formazione Professionale Dott. Enrico Guerzoni, 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 Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione, Dott. Luca Chiantore;
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
- Di approvare per le ragioni espresse in premessa e per le finalità che le elencate iniziative
perseguono, le concessioni seguenti.
Quartiere 1
ISTITUTO FILOSOFICO DI STUDI
TOMISTICI
C.F. 98181580369

TRADURRE TOLKIEN

Patrocinio, uso gratuito sala
Redecocca per n. 1 giornata

ASSOCIAZIONE VIP
VIVIAMOINPOSITIVO MODENA
ODV
C.F. 94114300364

16^ GIORNATA DEL NASO ROSSO
GNR 2020

Patrocinio

UNIVERSITA' PER TUTTE LE ETA'
SALOTTO MAGICO: ARTE,
SCIENZA E FANTASIA
C.F. 94119460361

LA VITA AVVENTUROSA DI
MARIE CURIE
(1867-1934)
“UNA PICCOLA STORIA
SEMPLICE”

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

UAAR
CIRCOLO DI MODENA
C.F. 95051440284

“L'OMEOPATIA OVVERO LA
SCOPERTA DELL'ACQUA CALDA”
CONFERENZA

Patrocinio, uso gratuito sala
Redecocca per n. 1 giornata,
stampa materiale pubblicitario

NUTRIZIONE PER LA MENTE:
COME MANTENERE GIOVANE IL
CERVELLO

Uso a tariffa agevolata 100 €
della sala Pucci per n. 1 giornata

Quartiere 2
RINASCERE A.P.S.
C.F. 94169260364

PARROCCHIA DEI SANTI

CARNEVALE DI ALBARETO Patrocinio, stampa materiale

2020

pubblicitario, esenzione
pagamento Tosap

CARNEVALE DI
PRIMAVERA

Patrocinio, uso gratuito Sala
Sighinolfi per n. 3 giornate,
stampa materiale
pubblicitario, esenzione
pagamento Tosap

FESTA DI CARNEVALE

Patrocinio

CARNEVALE ALLA MADONNINA

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario, esenzione
pagamento Tosap

NAZARIO E CELSO
C.F. 01729660363
COMITATO CITTADINI DI
MODENA EST
C.F. 94064770368

Quartiere 3
POLIVALENTE
SAN DAMASO
C.F. 94065930367
P. IVA 02409770365

Quartiere 4
POLISPORTIVA MADONNINA
A.D.S.R.C.
C.F./P. IVA 02390070361

- Di dare atto:
= che delle minori entrate derivanti dall'esenzione del pagamento della Tosap, dalla stampa gratuita
di materiale pubblicitario ad opera della Stamperia Comunale e dall'uso gratuito delle sale civiche
di Quartiere, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione
2019/2021 e che se ne terrà conto anche in sede di predisposizione del Bilancio di previsione
2020/2022.
= che i soggetti sopra indicati sono tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in relazione all'utilizzo di spazi, materiali e attrezzature,
nonché a garantire la conformità e la sicurezza degli impianti, la limitazione delle emissioni sonore,
il rispetto delle norme concernenti la somministrazione di cibi e bevande e gli obblighi Enpals
(iscrizione degli artisti incaricati, versamento dei contributi e verifica del possesso del certificato di
agibilità, con eventuali oneri SIAE o quant'altro previsto a loro carico).

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere celermente in merito alle richieste pervenute;
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

