COMUNE DI MODENA
N. 51/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/02/2020
L’anno 2020 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 12:30 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

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 51
APPROVAZIONE PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI
- 11^ EDIZIONE A.S. 2019/2020"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale fin dal 2009 promuove e realizza il progetto “Lo
sport oltre la crisi”, bando per l'assegnazione di un buono di sostegno alla pratica sportiva di ragazzi
residenti a Modena appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica, in attuazione della
finalità dell'Amministrazione di favorire la pratica delle attività motorie per rafforzare il livello di
salute, prevenzione, socialità e integrazione dei cittadini offrendo loro opportunità e risorse;
Visto l'ampio riscontro ottenuto negli scorsi anni e ritenuto pertanto opportuno riproporre il
progetto anche per l'anno sportivo 2019/2020;
Ritenuto di approvare i criteri così come illustrati nello schema di bando che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e BPER Banca hanno
confermato il proprio sostegno economico al progetto, rispettivamente di € 18.000,00 da parte di
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e di € 5.000,00 + IVA (per complessivi € 6.100,00) da
parte di BPER Banca, come comunicato con lettere che si allegano al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, dando atto che l'Amministrazione sta cercando di reperire ulteriori risorse
esterne che potranno essere accertate con successivo atto;
Ritenuto opportuno procedere con il progetto, considerato l'alto valore sociale dello stesso,
stanziando la somma di € 43.000,00 comprensiva dei finanziamenti sopracitati, considerato che la
presente spesa, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., è esclusa
dal limite dei dodicesimi in quanto non può essere frazionata;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone per la formulazione del parere di regolarità
tecnica sulle deliberazioni riguardanti l'Ufficio Sport e Giovani, disposta dal Dirigente del Settore
Cultura, sport, giovani e promozione della città, Giulia Severi, con lettera prot. 324021/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport e Politiche Giovanili,
dott.ssa Giovanna Rondinone, 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.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità;
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
- di approvare il progetto sport e solidarietà “Lo sport oltre la crisi - 11a edizione anno sportivo
2019/2020” così come descritto nella premessa del presente atto;
- di approvare lo schema di bando pubblico e la relativa modulistica per la presentazione delle
istanze, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di prenotare la spesa di € 43.000,00 al capitolo 15600 “Contributi per iniziative e manifestazioni”
del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2020, codice piano dei conti finanziario 1 4 4 1 1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, di cui € 23.000,00 da collegare agli
accertamenti relativi ai contributi di cui in premessa;
- di accertare la somma di € 18.000,00 al capitolo 3606 “Contributi da enti e privati per la
realizzazione delle iniziative sportive - Una tantum” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno
2020, codice piano dei conti finanziario 2 1 4 1 1 “Trasferimenti correnti da istituzioni sociali
private” da riscuotere da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena C.F. 00213020365;
- di accertare la somma di € 5.000,00 al capitolo 3609 “Sponsorizzazioni da privati per
manifestazioni sportive (Servizio rilevante ai fini Iva)” del Piano Esecutivo di Gestione triennale,
anno 2020, codice piano dei conti finanziario 2 1 3 1 0 “Sponsorizzazioni da imprese”, per la
sponsorizzazione di BPER Banca C.F. 011532330360;
- di accertare la somma di € 1.100,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni”
del Piano Esecutivo di Gestione triennale anno 2020, piano dei conti finanziario 2.1.3.1.99
“Sponsorizzazioni da altre imprese” da riscuotere da BPER Banca C.F. 011532330360;
- di dare atto:
= che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL., gli impegni di spesa
assunti con il presente atto sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua
natura, non può essere frazionata;
= che, con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'approvazione della graduatoria,
all'assunzione degli impegni di spesa relativi alle prenotazioni e all'assunzione di eventuali ulteriori
accertamenti nel caso vengano reperite nuove risorse;
= che il Responsabile del Procedimento, in fase di pubblicazione, potrà apportare allo schema di
bando e alla relativa modulistica correzioni di errori materiali non sostanziali e integrazioni relative
all'inserimento della denominazione di eventuali ulteriori sponsor che potranno essere reperiti
successivamente all'approvazione del presente atto.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di procedere con la pubblicazione del bando, vista la tempistica di raccolta delle
istanze prevista nel bando stesso;
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

