COMUNE DI MODENA
N. 85/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/02/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 13:30 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

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. 85
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 2, 3 e 4;
Dato atto:
- che il Consiglio di Quartiere 2 in data 10/02/2020 si è riunito e ha valutato e votato, approvandole,
le richieste di patrocinio e altre utilità economiche presentate da:
= Associazione Culturale Amici del Libro C.F./P. IVA 03344130368 per la realizzazione dei corsi:
“Corso di informatica per pc portatile, tablet, smartphone, “Corso di disegno dal vero e tecniche
grafiche”, “Corso di inglese base”, “Lettura espressiva a voce alta”;
= Centro Sociale Orti Albareto APS C.F. 94161480366 per la realizzazione dell'iniziativa “Gara del
pomodoro 2020”;
= Comitato Anziani Crocetta C.F. 94012400365 per la realizzazione dell'incontro “Cuore e
colesterolo: lo stato dell'arte”;
- che il Consiglio di Quartiere 4 in data 10/02/2020 si è riunito e ha valutato e votato, approvandole,
le richieste di patrocinio e altre utilità economiche presentate da:

= APS Conacreis Emilia Romagna C.F. 94140940365 P. IVA 03265590368 per la realizzazione del
ciclo di conferenze “Stare bene, stare meglio”;
= Azimut Club C.F. 94039910362 per la realizzazione di due incontri “In montagna...dalla parte
della montagna... – Problemi e prospettive di tutela del fragile ambiente montano”;
= Centro Sociale Anziani ed Orti Madonnina 4 Ville C.F. 9409289036 per lo svolgimento di due
iniziative “Promozione iniziativa Hospice” e “Riflessologia del piede”;
= Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Provincia di Modena C.F. 94088160364 per
l'iniziativa “I sabati all'Oasi - Primavera 2020”;
= Associazione Insieme in Quartiere per la città C.F. 9407670367 per la realizzazione del progetto
“Mercatini del riuso - progetto “Perché nulla vada perduto”;
= Polisportiva Cognentese C.F. 94009670368 per la realizzazione dell'iniziativa “Serate di
solidarietà”;
Dato atto, altresì:
- della richiesta di patrocinio e altre utilità economiche pervenuta in data 12/02/2020 al Consiglio di
Quartiere 4 dalla Fondazione CEIS Onlus C.F. 94004500362 P. IVA 03321910360 per la
realizzazione dell'iniziativa “Biodanza 9 incontri aperti alla cittadinanza”;
- delle richieste di patrocinio e altre utilità economiche pervenute al Consiglio del Quartiere 3
presentate dall'Associazione Faber Artis C.F. 94166360365 per “Elena” e “La maschera e il volto” e
dalla Compagnia Culturale Ricreativa e Gastronomica Le Paganine “Merchè di zavai Mercatino del
riciclo e del riuso”;
Considerato quindi che la suddetta richiesta di patrocinio della Fondazione CEIS Onlus non
è stata valutata in sede di riunione del 10/02/2020 del Consiglio di Quartiere 4 e che le
sopraindicate richieste di patrocinio pervenute al Consiglio di Quartiere 3 non sono state valutate da
quest'ultimo nella seduta del 10/02/2020, pertanto l'Assessorato ai Quartieri ha proceduto d'ufficio
alla valutazione delle suddette richieste;
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, ai sensi degli artt. 24 e 25 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
- Di approvare per le ragioni espresse in premessa e per le finalità che le elencate iniziative
perseguono, le concessioni seguenti.
Quartiere 2
ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

CORSO DI DISEGNO DAL
VERO E TECNICHE
GRAFICHE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

CORSO DI INFORMATICA
PER PC PORTATILE,
TABLET, SMARTPHONE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

CORSO DI INGLESE BASE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

LETTURA ESPRESSIVA A
VOCE ALTA

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

CENTRO SOCIALE ORTI
ALBARETO APS
C.F. 94161480366

GARA DEL POMODORO
2020

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

COMITATO ANZIANI
CROCETTA
C.F. 94012400365

CUORE E COLESTEROLO:
LO STATO DELL'ARTE

Patrocinio, uso gratuito sala
Pucci per n. 1 giornata

ASSOCIAZIONE FABER
ARTIS
C.F. 94166360365

ELENA
SPETTACOLO
TEATRALE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE FABER
ARTIS
C.F. 94166360365

LA MASCHERA E IL VOLTO
SPETTACOLO TEATRALE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

COMPAGNIA CULTURALE
RICREATIVA E

MERCHE' DI ZAVAI
MERCATINO DEL RICICLO

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario, esenzione

Quartiere 3

GASTRONOMICA LE
PAGANINE
C.F. 94084500365

E RIUSO

pagamento Tosap

MERCATINI DEL RIUSO
PROGETTO: PERCHE'
NULLA VADA PERDUTO

Patrocinio, uso gratuito sala
Curie per n. 1 giornata, stampa
materiale pubblicitario,
esenzione pagamento Tosap

Quartiere 4
ASSOCIAZIONE INSIEME IN
QUARTIERE PER LA CITTA'
C.F. 94076740367

AZIMUT CLUB
C.F. 99039910362

IN MONTAGNA...DALLA
PARTE DELLA
Patrocinio, uso gratuito sala di
MONTAGNA...
Cognento per n. 1 giornata,
PROBLEMI E PROSPETTIVE
stampa materiale pubblicitario
DI TUTELA DEL FRAGILE
AMBIENTE MONTANO

FONDAZIONE CEIS ONLUS
C.F. 94004500362
P. IVA 03321910360

BIODANZA
9 INCONTRI APERTI ALLA
CITTADINANZA

Patrocinio, uso gratuito sala di
Cognento per n. 9 giornate

A.P.S. CONACREIS EMILIA
ROMAGNA
C.F. 94140940365
P. IVA 03265590368

CICLO DI CONFERENZE
STARE BENE, STARE
MEGLIO

Patrocinio, uso gratuito sala
Curie per n. 6 giornate, stampa
materiale pubblicitario,
esenzione pagamento Tosap

CORPO GUARDIE GIURATE
ECOLOGICHE
VOLONTARIE PROVINCIA
DI MODENA
C.F. 94088160364

I SABATI ALL'OASI
PRIMAVERA 2020

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

SERATE DI SOLIDARIETÀ

Patrocinio, uso a tariffa
agevolata NELLA MISURA
DEL 50% DELLA TARIFFA
PREVISTA della sala di
Cognento per n. 9 giornate

POLISPORTIVA
COGNENTESE ASD
C.F. 94009670368

CENTRO SOCIALE ANZIANI
Patrocinio, uso gratuito per n. 1
PROMOZIONE INIZIATIVA
ED ORTI MADONNINA 4
giornata sala Curie e sala di
HOSPICE – RIFLESSOLOGIA
VILLE
Cognento, stampa materiale
DEL PIEDE
C.F. 94092890360
pubblicitario
- 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

