COMUNE DI MODENA
N. 280/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/06/2020
L’anno 2020 il giorno 23 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

Assente

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

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 280
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
MODENA PER IL PROGETTO "MANTENIMENTO DELLA QUALITA' AI FINI DELLA
SODDISFAZIONE DEI CRITERI DELL'ACCREDITAMENTO NELLE CASE
RESIDENZE ANZIANI ANNO 2020" - PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO E
PRENOTAZIONE DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che sulla base del proprio Statuto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena persegue scopi di
utilità e solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico,
umano, etico e civile e prevede la promozione, tra l'altro, di attività di rilevante valore sociale, volte
principalmente alla tutela delle categorie più deboli, con la previsione di erogazione di propri
contributi economici;
- che in tale prospettiva il Comune di Modena ha avanzato formale richiesta di contributo alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per la realizzazione del progetto“Mantenimento della
qualita' ai fini della soddisfazione dei criteri dell'accreditamento nelle case residenze anziani anno
2020”, nell'ambito dei programmi di attività definiti dalla Fondazione con riferimento al Settore
Assistenza Anziani;
Dato atto:
- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha comunicato con nota prot. 75.20.8A del
17/04/2020 l'approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione di un contributo di €
600.000,00 per la realizzazione del progetto “Mantenimento della qualita' ai fini della soddisfazione
dei criteri dell'accreditamento nelle case residenze anziani anno 2020”;
- che a tal scopo è stata siglata apposita Convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena e il Comune di Modena, assunta agli atti del Protocollo Generale del Comune di Modena al
numero 143360 del 05/06/2020;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con il quale il Dirigente del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani delega la dott.ssa
Annalisa Righi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e indiretti, ad adottare
le deliberazioni di Giunta o di Consiglio di competenza del Servizio;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanitari e per
l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 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
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;
1) di accertare il contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena di €
600.000,00 per la realizzazione del progetto “Mantenimento della qualità ai fini della soddisfazione
dei criteri dell'accreditamento nelle case residenze anziani anno 2020” al capitolo 3614 “ Contributi
e donazioni da diversi per opere assistenziali” del PEG triennale, anno 2020, codice del piano dei
conti finanziario 2.01.04.01.001 “Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private”;
2) di prenotare la spesa collegata al contributo assegnato al capitolo 16310 “Sviluppo iniziative
socio-assistenziali per anziani finanziate con contributo finalizzato” del PEG triennale, anno 2020,
1.03.02.15.999;
3) di dare atto:
- che il Dirigente responsabile provvederà con atti successivi all'assunzione degli impegni di spesa
necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
- che, come previsto dalla convenzione il contributo verrà erogato a seguito della rendicontazione
delle spese sostenute.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire la prosecuzione in continuità degli interventi oggetto del contributo;
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

