COMUNE DI MODENA
N. 142/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/03/2020
L’anno 2020 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 11:45 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. 142
PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI 11° EDIZIONE
A..S 2019/2020" - PROROGA TERMINI

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 51 del 13/02/2020 è stato approvato il progetto
sport e solidarietà “Lo sport oltre la crisi – 11° edizione a.s. 2019/2020”, bando per l'assegnazione
di un buono di sostegno alla pratica sportiva di ragazzi residenti a Modena appartenenti a nuclei
familiari in difficoltà economica;
Considerato:
- che il bando fissa come termini per la presentazione delle domande il periodo dal 9 marzo al 6
aprile 2020 nonché il termine del 23 aprile per la consegna della certificazione ISEE a
completamento della domanda qualora in sede di istanza sia stata presentata solo la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU), come previsto dal bando stesso;
- che il bando si è regolarmente aperto in data 9 marzo 2020 applicando le modalità di
presentazione della domanda previste nel bando stesso;
- che, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020
concernente le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche quale misura di
contenimento del virus Covid – 19, lo scrivente servizio ha adeguato le modalità di presentazione
delle domande prevedendo la consegna la sola modalità di invio telematico tramite pec, email e fax;
Preso atto delle difficoltà da parte di alcuni nuclei familiari di utilizzare la modalità di invio
telematico e di reperire presso i CAF e le società sportive la documentazione da allegare
obbligatoriamente alla domanda;
Ritenuto pertanto opportuno modificare i termini previsti nel bando per consentire alle
famiglie di presentare tutta la documentazione obbligatoriamente richiesta;
Ritenuto congruo fissare nella giornata di giovedì 23 aprile 2020 il termine per la
presentazione della domanda e nella giornata di giovedì 30 aprile 2020 il termine per la
presentazione della certificazione ISEE a completamento della domanda già depositata;
Ritenuto infine opportuno delegare il Dirigente Responsabile del Settore Cultura sport
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi a procedere con ulteriori atti di proroga dei
termini del presente bando, qualora si rendesse necessario;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324021/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura sport giovani
e promozione della città dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per l'Ufficio sport e
giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e giovani, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura sport giovani
e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di prorogare i termini previsti nel bando in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, nel
seguente modo:
= giovedì 23 aprile 2020 per la presentazione della domanda;
= giovedì 30 aprile 2020 per la presentazione della certificazione ISEE a completamento della
domanda già depositata;
- di dare altresì atto che si delega la Dirigente Responsabile del Settore Cultura sport giovani e
promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, a procedere eventualmente con ulteriori atti di
proroga dei termini del presente bando, qualora si rendesse necessario.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di provvedere in tempi rapidi a comunicare alla città la proroga dei termini del
bando in oggetto;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'

OGGETTO: PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI 11°
EDIZIONE A..S 2019/2020" - PROROGA TERMINI
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 794/2020, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 25/03/2020
Sottoscritto dal firmatario della proposta
RONDINONE GIOVANNA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI 11°
EDIZIONE A..S 2019/2020" - PROROGA TERMINI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 794/2020, 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.;

Modena li, 25/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI 11°
EDIZIONE A..S 2019/2020" - PROROGA TERMINI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
794/2020.

Modena li, 25/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI 11°
EDIZIONE A..S 2019/2020" - PROROGA TERMINI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 794/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 26/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI 11°
EDIZIONE A..S 2019/2020" - PROROGA TERMINI
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 794/2020,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 26/03/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 142 del 31/03/2020
OGGETTO : PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE
LA CRISI 11° EDIZIONE A..S 2019/2020" - PROROGA TERMINI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
06/04/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 22/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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