COMUNE DI MODENA
N. 216/2020 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. 216
BANDO SINERGIE "FORME COMPOSTE - MUSICA IN RESIDENZA FRA MODENA E
CREMONA" - PRENOTAZIONE DELLA SPESA

IL COMUNE DI MODENA
Premesso:
- che il Comune di Modena valorizza, sostiene e incentiva la partecipazione giovanile ai processi
decisionali, investendo sulle capacità propositive dei giovani e fornendo il massimo sostegno
possibile a tutti i progetti orientati al conseguimento di una loro completa autonomia e piena
realizzazione personale, sociale e professionale;
- che i giovani rappresentano il vero capitale sociale della nostra società, capitale che occorre
sostenere e aiutare ad esprimersi cogliendo diverse opportunità di finanziamento per la
realizzazione di progetti innovativi;
- che si rende necessario offrire alle giovani generazioni nuove opportunità di formazione e di
ingresso nel mondo del lavoro, valorizzando ogni occasione per sostenere il loro protagonismo;
Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 02/05/2019, con la quale il Comune di Modena ha
presentato la propria candidatura per aderire all'avviso pubblico promosso da ANCI per la
valorizzazione degli interventi di innovazione sociale giovanile, proponendo un gemellaggio
amministrativo teso a trasferire presso altro Comune l'esperienza maturata nell'ambito del progetto
“71 MUSIC HUB” e in particolare la realizzazione di residenze artistiche attraverso attività
formative professionalizzanti e tutoraggio verso giovani da parte di artisti di rilievo, individuate
come strumento privilegiato nell'ambito della promozione della creatività giovanile;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 471 del 23/08/2019 avente ad oggetto “Sinergie – Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali di gemellaggio per lo sviluppo e la diffusione
di interventi di innovazione sociale giovanile – Approvazione della candidatura”, con cui
l'Amministrazione ha approvato la domanda di partecipazione e i relativi allegati;
- la lettera p.g. 262483 del 05/09/2019, inviata tramite PEC, per la candidatura per l'Avviso
Pubblico Sinergie con il progetto “Forme Composte – Musica in residenza tra Modena e Cremona”;
- la lettera p.g. 11380 del 13/01/2020, inviata tramite PEC, con la quale ANCI ha comunicato
all'Amministrazione che la proposta progettuale presentata dal Comune di Modena e dal Comune di
Cremona in risposta all'Avviso Pubblico “Sinergie” è stata ammessa al cofinaziamento nazionale
stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, per l'importo di € 220.000,00;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 18/02/2020, ad oggetto “Bando sinergie –
Accertamento contributo ANCI e prenotazioni di spesa” con la quale si sono assunti gli
accertamenti di spesa nn. 2020/781 di € 200.000,00 e 2020/825 di € 20.000,00 e le prenotazioni di
spesa nn. 2020/2947 e 2020/2948, per complessivi € 200.000,00
Preso atto:
- che il progetto “Forme composte – Musica in residenza tra Modena e Cremona” è stato approvato
e finanziato per € 220.000,00, di cui 20.000,00 per investimenti;

- che il CUP è il seguente: D92J20000330005
- che l'iniziativa è inserita all’intervento 2020-119-00 del Piano Esecutivo di Gestione 2020,
capitolo 23577/0, PPI 193.06, indicando il Settore Cultura, Sport, Giovani e promozione della Città,
come soggetto proponente e attuatore;
- che si ritiene opportuno dare attuazione al progetto sopracitato sulla base delle modalità indicate
dalla convenzione sottoscritta con ANCI in data 26_02_2020 (prot. 59395);
Considerato:
- che in relazione all'epidemia da Covid-19 sono state varate misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 adottata dal
Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto
Speranza e meglio definite nel DPCM 1 marzo 2020;
- che il Comune di Modena, sulla base di protocolli già adottati, con comunicazione prot. n. 55639
del 24/02/2020, ha emanato a sua volta disposizioni in merito e adottato prime misure rivolte alla
tutela del personale, con particolare riferimento agli operatori della Polizia Locale, Servizi Sociali,
Servizi Demografici e servizi a sportello con pubblico comprese le Biblioteche comunali;
- che tra le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratore indicate dagli
Organismi preposti (Istituto Superiore della Sanità (ISS), Organizzazione mondiale della Sanità
(OMS ) risultano declinati i comportamenti da seguire, tra i quali “evitare il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di infezioni respiratorie acute” mantenendo almeno un metro di distanza dalle
altre persone;
- che in riferimento a quanto sopra, tra le misure di prevenzione/protezione da adottare si ritiene
opportuno dotare i servizi a sportello con pubblico di schermi di separazione in plexiglass, mobili,
da inserire fra le varie postazioni del coworking e dotare le sale prova del 71Musichub del Centro
Musica di separatori che mantengano le distanze fra i vari componenti dei gruppi musicali,
- che gli acquisti di attrezzature e strumentazioni per la qualificazione degli spazi sopra descritti
saranno definiti con successiva Determinazione dirigenziale mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero, per gli articoli non presenti sul MEPA, a mezzo
procedure semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, nel
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016 (in particolare nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione) e in
osservanza del Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia e della
Delibera n. 1097 del 26/10/2016 Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega prot. n. 324036 del 04/11/2019, con la quale il Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, dottoressa Giulia Severi, attribuisce le
funzioni gestionali dell’Ufficio Sport e Politiche giovanili alla dottoressa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della dottoressa Giovanna Rondinone, Responsabile dell’Ufficio

Sport e Giovani, 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 Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, dottoressa Giulia Severi;
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 dare attuazione al progetto “Forme composte – Musica in residenza tra Modena e Cremona”
sulla base delle modalità indicate nelle convenzione sottoscritta con ANCI in data 26/02/2020 prot.
59395 approvando il conseguente acquisto di attrezzature e strumentazioni varie per qualificare lo
spazio di aggregazione sito in Modena, Via Morandi 71, sede delle residenze artistiche previste dal
Progetto (CUP D92J20000330005);
- di dare atto:
= che la spesa di € 20.000,00 trova copertura all’intervento 2020-119-00 del Piano Esecutivo di
Gestione 2020, capitolo 23577/0, PPI 193.06, crono 2020/384;
= che la copertura finanziaria di € 20.000,00 è costituita dal contributo concesso da ANCI assunto al
capitolo 4681/0 “Contributi ANCI per investimenti diversi”, piano dei conti finanziario 4.2.1.2.18
“Contributi agli investimenti da consorzi di enti locali”, accertamento 2020/825, cod.fin. 77,
assunto con DG 76/2020;
= che gli affidamenti delle forniture verranno effettuati con apposite determinazioni dirigenziali e
successiva registrazione degli impegni definitivi di spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
In ragione dell'urgenza di provvedere all'acquisizione delle attrezzature che garantiscano il regolare
svolgimento delle attività previste dal Progetto;

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

