COMUNE DI MODENA
N. 275/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2020
L’anno 2020 il giorno 19 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

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

DI MATTEO MARIA

Segretario Generale

Assente

Assenti Giustificati: Di Matteo Maria.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 275
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO FAUNA SELVATICA
IL PETTIROSSO ONLUS PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN
DIFFICOLTA' - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato:
- che l'Amministrazione comunale provvede, tramite l’Ufficio Diritti Animali, istituito presso il
Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive, a gestire la presenza degli animali in città,
garantendo loro tutela e rispetto, realizzando al medesimo tempo, progetti di tutela e/o salvaguardia
delle popolazioni animali presenti sul territorio comunale;
- che i volontari dell'Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus, da anni presente sul
territorio, svolgono un importante ruolo nella gestione delle problematiche connesse alla fauna
selvatica e offrono altresì un supporto fondamentale per la diffusione di una cultura rispettosa della
natura e del mondo animale;
Vista la comunicazione trasmessa in data 15.6.2020, Pg. 151271, dal legale rappresentante
dell'Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus, con sede legale a Modena, Via
Forghieri n. 225/1, Cod.Fiscale: 94120020360, e relativa ad una richiesta di contributo economico,
per l'anno 2020, pari ad € 3.000,00, per le attività che l'Associazione svolge all'interno della città e
dei parchi cittadini per il recupero della fauna selvatica, ferita o in difficoltà;
Ritenuto di poter riconoscere all'Associazione sopra richiamata, per l'annualità 2020, per gli
interventi posti in essere a favore della fauna urbana, un contributo pari a € 3.000,00;
Dato atto:
- che il beneficiario del presente contributo non rientra nel campo di applicazione dell'art. 4 comma
6 del D.Lg. 95/2012, in quanto non svolge servizi a favore del Comune di Modena per l’anno 2020;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Associazione e i dirigenti e dipendenti del Settore Ambiente, Edilizia privata e
attività produttive, di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.
33/2013;
- che è stato acquisito il DURC per l'Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus con
esito positivo – DURC INAIL_21916715 scadenza: 23.09.2020;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, Prot. n. 85391 del 01/04/2020, con la quale è stato
conferito all'Arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive;
Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e
Attività Produttive, Prot. n. 85628 del 01/04/2020, di conferma di deleghe all'ing. Loris Benedetti,
Dirigente del Servizio Ambiente;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, edilizia

privata e attività produttive, Arch. Roberto Bolondi;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, Ing. Loris
Benedetti, 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dalla Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
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 approvare un contributo, per l'anno 2020, di € 3.000,00 a favore dell'Associazione Centro Fauna
Selvatica Il Pettirosso Onlus, con sede legale a Modena, Via Forghieri, 225/I, Codice Fiscale n.
94120020360, per le attività che l'Associazione svolge all'interno della città e dei parchi cittadini
per il recupero della fauna selvatica, ferita o in difficoltà;
- di dare atto che il beneficiario del presente contributo non rientra nel campo di applicazione
dell'art. 4 comma 6 del D.Lg. 95/2012, in quanto non svolge servizi a favore del Comune di
Modena per l’anno 2020;
- di allegare, quale parte integrante della presente deliberazione, il progetto dell'Associazione, al
fine della pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
- di impegnare la spesa suddetta di € 3.000,00 al Capitolo 11205 art. 96 “Contributi ad associazioni”
- PdC 1.04.04.01.001, M/P 9/2, del PEG 2020.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

