COMUNE DI MODENA
N. 343/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/07/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 12,15 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 343
EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FILODRAMMATICA
I BURATTINI DELLA COMMEDIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che durante il periodo estivo l’Amministrazione Comunale di Modena da tempo promuove e
sostiene un cartellone di iniziative culturali da svolgersi nei parchi della città, per animare le serate,
diffondere opportunità di crescita e avvicinare i cittadini all'arte e allo spettacolo dal vivo;
- che tra i luoghi dell'estate modenese i Giardini Ducali sono una delle sedi più prestigiose e
apprezzate del centro storico;
- che quest'anno i Giardini Ducali ospiteranno nelle serate estive diverse attività teatrali proposte da
Emilia Romagna Teatro Fondazione;
- che alla programmazione teatrale per adulti si intendono affiancare alcune iniziative che
coinvolgano i bambini e le famiglie;
Presa visione della proposta, fatta pervenire al Settore Cultura dall'Associazione Culturale
Filodrammatica i Burattini della Commedia, per la realizzazione di spettacoli di burattini da tenersi
nel tardo pomeriggio delle giornate del 24 Luglio, 14, 16, 22 e 28 Agosto;
Richiamato il “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 possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all’Amministrazione Comunale al fine di ottenere un contributo economico;
Ritenuta la proposta dell'Associazione in sintonia con gli obiettivi dell'Amministrazione
comunale e meritevole di un contributo nella misura di € 2.300,00;
Richiamata la propria deliberazione n. 255 del 5/6/2020 con la quale è stato approvato il
progetto “Iniziative diffuse e in rete” nell'ambito del quale sono in programmazione le iniziative
dell'estate modenese;
Dato atto che il progetto è finanziato da Fondazione di Modena e con la medesima delibera
255 del 5/6/2020 sono state prenotate le risorse economiche per la sua realizzazione (accertamento
2020/1523 prenotazioni impegni nn. 2020/7874, 2020/7875, 2020/7876, 2020/7877 – crono
2020/394);
Richiamata la propria deliberazione n. 294 del 26/6/2020 con la quale è stato concesso il
patrocinio e l'esenzione dalla tassa TOSAP agli spettacoli dei burattini sopra indicati;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del 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.L;

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 quanto espresso in premessa qui interamente richiamato:
1) di concedere all'Associazione Filodrammatica I Burattini della Commedia con sede in Corso
Canalgrande, 96, Modena cod. fiscale 03264100367, un contributo del complessivo importo di €
2.300,00;
2) di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlgs 95/2012, il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente operante nel
campo dei beni ed attività culturali;
- che la Filodrammatica i Burattini della Commedia non è soggetta a DURC in quanto non
presente negli archivi INPS e INAIL;
4) di impegnare la complessiva somma di € 2.300,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale anno 2020 a favore
dell'Associazione Filodrammatica i Burattini della Commedia cod. fiscale 03264100367, previo
storno e contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9810 “Servizi per iniziative culturali” p.d.c.
1.3.2.2.5, previa riduzione della prenotazione 2020/7874, collegando l'impegno al crono 2020/394.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza delle iniziative;
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

