COMUNE DI MODENA
N. 255/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/06/2020
L’anno 2020 il giorno 05 del mese di giugno 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

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 255
APPROVAZIONE PROGETTO INIZIATIVE DIFFUSE E IN RETE E ACCERTAMENTO
CONTRIBUTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Piano Esecutivo di Gestione dell'Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e della Città
Universitaria presenta al programma 5 progetto 2 l'obiettivo specifico n. 44003 “Progetto Iniziative
diffuse e in rete”;
- che gli obiettivi del progetto sono la diffusione della cultura e dell'arte attraverso una serie di
iniziative da sviluppare in tutta la città all'aperto, dal centro storico alle strade e piazze, ai parchi,
non dimenticando luoghi periferici difficili e caratterizzati da un maggior disagio sociale;
- che appuntamenti del progetto saranno la Notte Europea dei Musei spostata dal 16 Maggio al 14
Novembre 2020, l'Estate Modenese 2020 con diverse iniziative da giugno a settembre, la festa della
Musica in programma il 20 e 21 Giugno 2020, oltre a diversi altri appuntamenti in fase di
programmazione da parte dell'Assessorato alla Cultura anche in collaborazione con le associazioni
culturali del territorio;
Considerato:
- che per la realizzazione del progetto in oggetto, la Fondazione di Modena ha concesso un
contributo dell'importo di € 240.000,00 con lettera prot.121.20.8A del 25/05/2020 acquisita agli atti
con protocollo 135633 del 25/5/2020, a fronte di un costo complessivo di € 300.000,00;
- che si rende necessario accertare il contributo per € 240.000,00 e prenotare il medesimo importo
per l'organizzazione delle iniziative previste dal progetto, dando atto che l'importo residuale di
€ 60.000,00 è coperto da costi interni del Comune di Modena quali:
•
•
•
•
•

materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa comunale;
attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi
redazionali;
progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa per tutti i
progetti;
attività promozionale su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di
Modena;
esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico;

- che con deliberazione n. 212 del 12/5/2020 è stato approvato un avviso pubblico per la selezione
di progetti di Associazioni culturali per l'estate modenese 2020 ai quali destinare dei contributi;
- che con la medesima deliberazione 212/2020 è stata destinata e prenotata la complessiva somma
di € 60.000,00 (prenotazione 2020/7148) autofinanziata a sostegno delle iniziative presentate,
previa valutazione da parte di una commissione opportunamente nominata;
- che si ritiene di modificare l'impegno di spesa assunto, nello specifico modificando la fonte da
autofinanziamento a finanziamento da parte di Fondazione di Modena creando pertanto il
collegamento tra accertamento e prenotazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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 approvare il progetto “Iniziative diffuse e in rete” che prevede l'organizzazione di una serie di
iniziative da sviluppare in tutta la città all'aperto, in particolare saranno previsti i seguenti
appuntamenti: la festa della Musica in programma il 20 e 21 Giugno 2020, la Notte Europea dei
Musei in data 14 Novembre 2020, l'Estate Modenese 2020 con diverse iniziative da giugno a
settembre, oltre a diversi altri appuntamenti in fase di programmazione da parte dell'Assessorato
alla Cultura anche in collaborazione con le associazioni culturali del territorio;
2) Di dare atto:
- che Fondazione di Modena ha concesso un contributo dell'importo di € 240.000,00 a fronte di un
progetto complessivo del costo di € 300.000,00;
- che l'importo residuale del progetto di € 60.000,00 è coperto da costi interni del Comune di
Modena quali:
•
•
•
•
•

materiale promozionale prodotto dal Centro Stampa comunale;
attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi
redazionali;
progettazione, con elaborazione grafica dell'immagine coordinata e stampa per tutti i
progetti;
attività promozionale su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di
Modena;
esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico;

3) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2020:
- accertare € 240.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative del settore culturaFondazione Cassa di Risparmio di Modena” codice piano dei conti finanziario: 2.1.4.1.1 da
riscuotere da Fondazione di Modena con sede in Modena, Via Emilia Centro, 283 – 41121 Modena,
cod. fiscale 00213020365 ad avvenuta rendicontazione;

- modificare la fonte di finanziamento della prenotazione n. 2020/7148, assunta con la deliberazione
di Giunta n. 212 del 12/5/2020 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
associazioni culturali” dell'importo di € 60.000,00, da autofinanziamento a finanziamento da parte
di Fondazione di Modena, collegando la prenotazione al crono da creare con il presente atto;
- prenotare la complessiva somma di € 180.000,00 nel seguente modo:
•
•
•
•
•

quanto ad € 47.156,98 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1;
quanto ad € 20.043,02 al capitolo 9813 art. 4 “Spese per mostre promozione attività
culturali” p.d.c. 1.3.2.2.0;
quanto ad € 20.000,00 al capitolo 10403 art. 78 “Incarichi e consulenze” p.d.c. 1.3.2.11.99;
quanto ad € 88.000,00 al capitolo 9813 art. 75 “Acquisto di servizi per inziative culturali
p.d.c. 1.3.2.99.999;
quanto ad € 4.800,00 al capitolo 9810 “Servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.2.5;

4) Di dare atto che si provvederà con ulteriori atti ad assumere gli impegni di spesa per la
realizzazione del progetto.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

