COMUNE DI MODENA
N. 214/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/05/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 12:00 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

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 214
PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE
E PROGETTI DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento 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", che prevede la po22ssibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sotto elencati:
- ZOOM srls per la realizzazione del film-documentario sul tema dell'inclusione nelle scuole
emiliano-romagnole “AUTentico e possibile” (scuole di Modena; riprese da maggio a dicembre
2020);
- Larosenoire Associazione culturale per l'iniziativa “I volti nascosti di Modena: storie e personaggi.
Modena Bai Nait” VIII edizione (Modena, dal 3 all'8 luglio e dal 26 agosto al 2 settembre 2020);
- Edizioni del Loggione srl per l'iniziativa online “Italia Book Festival” (dal 16 al 24 maggio 2020);
- Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli srl per l'iniziativa di beneficenza
“Modena del Cuore” (Ippodromo Ghirlandina, diretta streaming e webTV, 24 maggio 2020);
- Arcigay Modena "Matthew Shepard" per il programma di iniziative online in occasione della
“Giornata mondiale contro l'omobitransfobia” (dal 15 al 20 maggio 2020);
- Associazione LINFA ODV – Lottiamo insieme contro le neurofibromatosi per l'iniziativa
“Accendi una luce sulle neurofibromatosi – Shine a light of NF – Giornata Mondiale di
sensibilizzazione sulle neurofibromatosi (NF) Sindrome genetica rara “ (17 maggio 2020);
Visto il rilievo culturale, formativo, economico e sociale delle iniziative e dei progetti sopra
riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di
Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
Dato atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi degli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
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 Pg. 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.;
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Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Direzione 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;
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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- l'esenzione dal pagamento della Tosap alla società ZOOM srls per la realizzazione del filmdocumentario sul tema dell'inclusione nelle scuole emiliano-romagnole “AUTentico e possibile”
(riprese da maggio a dicembre 2020);
- un contributo economico di € 750,00 a LaRoseNoire Associazione culturale per l'iniziativa “I volti
nascosti di Modena: storie e personaggi. Modena Bai Nait” VIII edizione (dal 3 all'8 luglio e dal 26
agosto al 2 settembre 2020);
- l'illuminazione in blu della Fontana dei due Fiumi di largo Garibaldi, in collaborazione con Hera
Servizi Energia, in occasione dell'iniziativa “Accendi una luce sulle neurofibromatosi – Shine a
light of NF – Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulle neurofibromatosi (NF) Sindrome
genetica rara “ (17 maggio 2020).
3) Di impegnare la spesa di € 750,00 a titolo di contributo a LaRoseNoire Associazione culturale
(con sede a Modena in via San Marone 15 - C.F. 94107220363) sul capitolo 20019/0 “Contributi
per progetti di valorizzazione delle aree commerciali” (V livello P.d.C.: 999) del Piano Esecutivo di
Gestione 2020/2022, anno 2020.
4) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, come
sopra richiamato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di Previsione anno 2020.
5) Di dare inoltre atto che LaRoseNoire Associazione culturale, ente privato beneficiario del
contributo sopra riportato, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.
95/2012, in quanto associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L.
383/2000).
6) Di dare infine atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1308/2020, 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, 13/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

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.
1308/2020.

Modena li, 14/05/2020
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: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1308/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/05/2020
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: PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1308/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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