COMUNE DI MODENA
N. 192/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/04/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 09:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 192
PULIZIA E MANUTENZIONE CIPPI E LAPIDI DEI CADUTI PARTIGIANI DA PARTE
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione comunale, è prevista
l'erogazione di contributi per il sostegno delle attività di enti ed associazioni varie operanti sul
territorio, in quanto, attraverso le attività oggetto di contribuzione, l’Amministrazione concorre, in
maniera indiretta o mediata, al soddisfacimento di interessi pubblici locali;
Dato atto:
- che sul territorio comunale sono presenti numerosi cippi, monumenti e lapidi dei caduti partigiani;
- che tali manufatti, patrimonio storico della guerra di Liberazione e della lotta partigiana,
richiedono frequenti interventi di pulizia e di manutenzione, che il Comune di Modena non è in
grado di assicurare con tempestività;
- che la sezione modenese dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (di seguito “ANPI”) da
anni si è resa disponibile a provvedere direttamente a tale attività di manutenzione, chiedendo un
contributo di € 7.500,00 che consenta il parziale reintegro delle spese vive correnti;
Richiamata la Legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 “Memoria del Novecento. Promozione e
sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento”, con la quale la Regione EmiliaRomagna:
- in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione Europea, riconosce la
memoria dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che
hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento quale elemento di rilevante
valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la
creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea;
- promuove, in tale ambito, la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e
politico dell'antifascismo e della resistenza;
- riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI),
dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari
della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella
diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica
Italiana e della nostra Costituzione;
Richiamata a tale riguardo la propria deliberazione n. 200 del 26.02.1997, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale si assegnava alla sezione modenese dell'ANPI un contributo annuale per la
copertura parziale di dette spese;
Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno rinnovare, in coerenza con
le proprie finalità istituzionali e con le norme sopra richiamate, l'assegnazione di tale contributo, il
cui importo per l'anno 2020 è confermato in € 7.500,00;
Visto l’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi
del quale gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice Civile (fondazioni,
associazioni, comitati e società) che forniscono servizi a favore dell’Amministrazione, anche a
titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;
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Dato atto che il divieto sopra richiamato non si applica a quei soggetti i quali, per natura
giuridica e attività svolta, sono ritenuti meritevoli del beneficio di deroga; in particolare la norma
prevede che “sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l’alta formazione tecnologica (e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei
servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le
associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e
locali.)”;
Dato atto che ANPI risulta esclusa dal divieto suddetto, in quanto ente morale di fatto
operante nel campo delle attività culturali, con riferimento specifico alla promozione dei valori della
Costituzione e della Resistenza;
Rilevato che l’attività destinataria del contributo rientra tra quelle di interesse del territorio
comunale e della collettività, in quanto iniziativa idonea a mantenere viva e a diffondere tra la
popolazione locale - attraverso la tutela del il patrimonio storico della guerra di Liberazione e della
lotta partigiana - la memoria della Resistenza e i valori della Costituzione;
Dato altresì atto che il Comitato provinciale di Modena dell'ANPI risulta essere in regola per
quanto riguarda i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, come da
DURC INPS_19826648;
Dato infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo
settore no profit”;
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 prot. 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 Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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;
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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 assegnare, per le ragioni dettagliate in premessa e in linea con quanto stabilito dalla propria
deliberazione n. 200/1997 in premessa richiamata, un contributo di € 7.500,00 al Comitato
provinciale di Modena dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (con sede a Modena in via
Rainusso, 122-124 – C.F. 80007490362) a titolo di concorso nelle spese inerenti l'attività di pulizia
e manutenzione dei cippi e delle lapidi dei caduti partigiani nel corso dell'anno 2020, come da
programma di attività allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa.
2) Di impegnare la suddetta spesa di € 7.500,00 al capitolo 2240/0 “Contributi associativi e per la
promozione e lo sviluppo di relazioni con istituzioni pubbliche e organismi locali, nazionali e
internazionali” del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, anno 2020 – codice piano dei conti
finanziario V° livello: 3.
3) Di dare infine atto, come specificato in premessa:
- che l’assegnazione del contributo di cui al presente atto avviene nel rispetto delle previsioni di cui
all’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013.
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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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE CIPPI E LAPIDI DEI CADUTI PARTIGIANI DA
PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 330/2020, 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, 23/04/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE CIPPI E LAPIDI DEI CADUTI PARTIGIANI DA
PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020

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.
330/2020.

Modena li, 23/04/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE CIPPI E LAPIDI DEI CADUTI PARTIGIANI DA
PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 330/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/04/2020
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: PULIZIA E MANUTENZIONE CIPPI E LAPIDI DEI CADUTI PARTIGIANI DA
PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 330/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/04/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 192 del 30/04/2020
OGGETTO : PULIZIA E MANUTENZIONE CIPPI E LAPIDI DEI
CADUTI PARTIGIANI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D'ITALIA - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO
2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/05/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 18/05/2020

Modena li, 26/05/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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