COMUNE DI MODENA
N. 369/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 369
ANIMAZIONE ESTIVA NEI PARCHI XXII APRILE E AMENDOLA ANNO 2020 APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che tra le finalità e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientrano la sicurezza, la
valorizzazione e la vivibilità dei parchi della città, da realizzare con articolati programmi in
attuazione di linee d'indirizzo chiare e definite;
- che, in particolare, l'Amministrazione Comunale ha il costante intento di rendere il Parco XXII
Aprile e il Parco Amendola dei luoghi di incontro, aggregazione e svago, offrendo la possibilità ai
cittadini che li frequentano di assistere ad eventi di vario genere e di essere coinvolti direttamente in
attività sportive, ludiche, culturali e sociali;
- che quindi, anche per l'anno 2020, l'Amministrazione Comunale intende contribuire
all'animazione estiva nei suddetti parchi;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 294/2020 del 26/06/2020 con la quale è stata
concessa l'esenzione dal pagamento della Tosap all'associazione Alchemia A.S.D. - A.P.S. per
l'iniziativa “Vivi il Parco XXII Aprile 2020” (dal 20 giugno al 30 agosto 2020) e l'esenzione dal
pagamento della Tosap all'Associazione Modena Terzo Mondo onlus per l'iniziativa “Loving
Amendola 2020” (dal 22 giugno al 27 settembre 2020), associazione quest'ultima che fa parte degli
organizzatori delle iniziative di animazione estiva 2020 al Parco Amendola di Modena;
Vista la determinazione dirigenziale n. 874 del 26/05/2020 di aggiudicazione definitiva della
concessione in uso a titolo oneroso del chiosco bar e dell'attività di animazione all'interno del Parco
Amendola, per un periodo di sei anni fino al 2026 all'Associazione Temporanea di Scopo "Loving
Amendola 2020", avente come capofila l'A.P.S. Parco Amendola, con la finalità di assicurare alla
cittadinanza ed ai fruitori del parco un servizio di ristoro ed altresì uno spazio in cui sviluppare
socialità e cultura a beneficio non solo del Parco, ma dell'intera cittadinanza;
Considerato:
- che per il 26° anno consecutivo le associazioni presenti nella zona del Parco XXII Aprile hanno
costituito un comitato per l'animazione del parco stesso, come si evince dalla documentazione agli
atti;
- che le attività di animazione del parco XXII Aprile, ricomprese nella manifestazione denominata
"Vivi il parco XXII Aprile 2020", hanno nel tempo considerevolmente migliorato la vivibilità e la
sicurezza di una zona che ancora riscontra situazioni di forte criticità;
Viste:
- la richiesta di contributo, patrocinio e altre utilità, assunta al prot. n. 156790 del 22/06/2020,
allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, presentata da Alchemia A.P.S. in
qualità di capofila del Comitato "Vivi il Parco XXII Aprile 2020";
- la richiesta di contributo e altre utilità, assunta al prot. n. 149725 del 12/06/2020 allegata al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, presentata dall'A.P.S. Parco Amendola, in
qualità di capofila dell'A.T.S. Loving Amendola 2020, aggiudicataria del bando per la gestione del
chiosco e dell'animazione all'interno del parco Amendola;

Considerato che tali iniziative rappresentano un'importante occasione per la valorizzazione e
per la promozione dei parchi cittadini XXII Aprile e Amendola, riguardo i molteplici aspetti della
socializzazione, della sicurezza e della vivibilità nelle aree verdi cittadine;
Richiamati:
- il Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale approvato con deliberazione
consiliare n. 39 del 03/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento Comunale 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,
approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 20/11/1997 e successive modificazioni;
Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 483 del 30/08/2017, immediatamente esecutiva, che ha modificato le norme per l'uso delle sale
dei centri civici di Quartiere;
- n. 92 del 17/03/2015 avente ad oggetto "Linee guida operative per l'applicazione degli artt. da 5 a
8 e 16 del "Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale";
- n. 795 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per
l'anno 2020”;
Ritenuto:
- di approvare, come indicato nel dispositivo del presente atto, le richieste di contributo, patrocinio
e altre utilità pervenute dai soggetti sopra indicati promotori delle attività di animazione del parco
XXII Aprile e del parco Amendola;
- di concedere un contributo di € 3.000,00 ad Alchemia A.S.D per la realizzazione delle attività
rientranti nel progetto “Vivi il parco XXII Aprile 2020”;
- un contributo di € 9.000,00 all'A.P.S. Parco Amendola per la realizzazione delle attività rientranti
nel programma del progetto “Loving Amendola 2020”;
Dato atto:
- che per l'erogazione dei contributi in oggetto è necessario, se del caso, acquisire ai sensi dell'art.
31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013 una dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) con
esito positivo in corso di validità o verificare la non assoggettabilità ad essa dei soggetti beneficiari
di contributi concessi con il presente atto, di seguito elencati:

PROTOCOLLO

DATA DI VERIFICA
DELLA REGOLARITÀ
INPS - INAIL

SCADENZA
VALIDITÀ
DURC

1

PARCO
AMENDOLA non soggetto
a.p.s.

/

verifica al 29/06/2020

/

2

ALCHEMIA
a.s.d.

/

verifica al 29/06/2020

/

SOGGETTO

ESITO
VERIFICA

non soggetto

- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi Demografici e Partecipazione, Dr. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione, Dott. Claudio Forghieri, ai sensi dell'atto prot. n.
91259 del 08/04/2020;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione,
Dott. Claudio Forghieri, 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 Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione, Dr. Luca Chiantore;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, 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 le richieste pervenute per i progetti di animazione dei parchi XXII Aprile e
Amendola, descritte in premessa e allegate al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale.
- Di assegnare i seguenti contributi e altre utilità economiche come di seguito riportato:

SOGGETTO

INIZIATIVA

CONTRIBUTO

ALCHEMIA A.S.D.
CAPOFILA DEL
COMITATO "VIVI IL
PARCO XXII APRILE
2020"
C.F 94023590360

VIVI IL PARCO XXII
APRILE 2020

€ 3.000,00

A.P.S. PARCO
AMENDOLA
CAPOFILA DELL'A.T.S. LOVING AMENDOLA
LOVING AMENDOLA
2020
C.F. 94203810364
P. IVA 03912720368

€ 9.000,00

UTILITA'
ECONOMICHE

Stampa materiale
pubblicitario

Patrocinio
Stampa materiale
pubblicitario

- Di impegnare la spesa complessiva di € 12.000,00 al cap. 1353 “Contributi per interventi
finalizzati alla qualità e vivibilità dei quartieri” P.d.C. 1.4.4.1.1 CdR 104 del Piano Esecutivo di
Gestione 2020.
- Di dare atto:
= che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione n.
135/2012, Alchemia A.S.D., beneficiaria del contributo sopra indicato, fornitrice di servizi al
Comune di Modena, rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo in quanto è un'associazione
sportiva dilettantistica di cui alla Legge n. 289/2002 e un'associazione di promozione sociale di cui
alla Legge n. 383/2000 mentre l'A.P.S. Parco Amendola non fornisce servizi al Comune di Modena;
= che i contributi saranno liquidati - previa presentazione dei documenti necessari ai competenti
uffici dei Quartieri di riferimento - come segue:
•
•

acconto pari al 60% del contributo totale per l'avvio del progetto e la realizzazione delle
prime attività;
saldo pari al 40% del contributo totale in seguito alla conclusione delle attività previste,
previa presentazione del rendiconto e della relazione conclusiva;

= che i programmi di animazione potrebbero subire variazioni non rilevanti ai fini dell'approvazione
degli stessi;
= che i soggetti cui sono stati concessi contributo, patrocinio e le altre utilità provvederanno
autonomamente alla richiesta di allacciamento ed erogazione dell'energia elettrica, nonché al
disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività
previste nel programma, a loro spese e sotto la loro responsabilità;
= che per la stampa di materiale pubblicitario si provvederà tramite la Stamperia Comunale,
utilizzando le risorse di spesa assegnate per l'anno 2020 all'Ufficio Comunicazione e
Partecipazione;

= che i soggetti sopra indicati sono tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in relazione all'utilizzo di spazi, materiali e attrezzature,
ottemperando agli obblighi di legge vigenti in materia di conformità e sicurezza degli impianti,
limitazione delle emissioni sonore, somministrazione di cibi e bevande, assolvendo gli obblighi
Enpals ad essi spettanti (iscrizione degli artisti incaricati, versamento dei contributi e verifica del
possesso del certificato di agibilità con eventuali oneri SIAE o quant'altro previsto a loro carico);
= che i soggetti sopra indicati sono altresì tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative
rispettando rigorosamente la normativa, da qualsiasi fonte proveniente, vigente in materia di
sicurezza igienico-sanitaria emanata per fronteggiare la pandemia COVID-19;
= che i contributi assegnati comprendono tutti gli oneri organizzativi e gestionali connessi al
corretto andamento delle attività ricomprese nella programmazione, nonché quelli previsti dalla
normativa relativa all'organizzazione degli eventi sopra richiamati, ad eccezione della Tosap e della
produzione del materiale pubblicitario.

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

