COMUNE DI MODENA
N. 426/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/08/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di agosto alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Baracchi Grazia, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MELONCELLI VALERIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 426
APPROVAZIONE BANDO "SPORT DI TUTTI" - PRENOTAZIONI DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che è consuetudine del Comune di Modena patrocinare e sostenere progetti, manifestazioni ed
attività organizzate da associazioni sportive, polisportive ed enti di promozione, dirette alla
diffusione ed allo sviluppo della pratica sportiva, al fine di favorire il benessere psico fisico e
sociale di tutti i cittadini;
- che l'attività sportiva ha un ruolo educativo e inclusivo importante nella vita di tutti i ragazzi e che
in particolare, per i ragazzi e le ragazze con disabilità, può essere un ulteriore strumento utile a
superare le difficoltà legate all'esclusione e a migliorare la capacità di adattamento alla realtà socioculturale di appartenenza, con ricadute positive sia a livello fisico sia relazionale;
Considerato:
- che la Sanofi Genzyme ha mostrato interesse a sostenere l'Amministrazione nel supportare diversi
progetti di inclusione sportiva presentati da enti di promozione e società sportive grazie anche ai
fondi raccolti in occasione della “Giornata Malattie Rare 2020", per far sì che, oltre
all'indispensabile sensibilizzazione su questo tema, possa essere dato un supporto concreto alle
realtà sportive del territorio che proporranno progetti specifici volti a favorire l'inclusione attraverso
la pratica dell'attività motoria e sportiva a persone con disabilità;
- che la Sanofi Genzyme ha stanziato ed erogato al Comune di Modena un contributo di € 20.000,00
da destinare al finanziamento di un avviso pubblico, con le finalità sopra descritte;
Ritenuto pertanto opportuno:
- pubblicare un avviso pubblico per la valutazione di progetti ludico- motori e sportivi in favore di
soggetti diversamente abili, ai quali assegnare contributi economici fino ad esaurimento delle
risorse disponibili;
- destinare complessivamente € 25.000,00 a sostegno dei progetti sportivi presentati, previa
valutazione da parte di una commissione opportunamente nominata;
Dato atto che la spesa della presente deliberazione è finanziata dal Comune di Modena per
€ 5.000,00, mentre per € 20.000,00 è finanziata da un contributo di Sanofi Genzyme accertato al
capitolo 3606 “Contributi da enti e privati per la realizzazione delle iniziative sportive – una
tantum” con accertamento 2020/ 1685 di € 20.000,00 con codice statistico "A10-gestione vincolata
Tesoreria", e reversale d'incasso 2020/ 10548 di € 20.000,00 con sottoconto 400 (vincolato);
Visto il testo dell'“Avviso pubblico “Sport per tutti” destinato alla concessione di contributi
per la realizzazione di progetti finalizzati alla crescita del benessere fisico, psichico e sociale delle
persone diversamente abili attraverso l'attività ludico motorio - sportiva”, che, allegato al presente
atto, ne fa parte integrante e sostanziale, insieme al relativo modulo di domanda;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista la delega alla dott.ssa Giovanna Rondinone a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città.
Dott.ssa Giulia Severi con nota p.g. 324036 del 04/11/2019;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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;
Ritenuta superata l'acquisizione del visto di congruità, stante l'assenza della Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi;
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 testo dello schema dell’“Avviso pubblico “Sport per tutti” destinato alla
concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati alla crescita del benessere fisico,
psichico e sociale delle persone diversamente abili attraverso l'attività ludico motorio - sportiva”,
che, allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale, insieme al relativo modulo di
domanda;
2) di destinare la somma complessiva di € 25.000,00 a sostegno del sistema sportivo che opera sul
territorio con persone che hanno deficit fisici e mentali, così come identificato al punto 2
dell'Avviso;
3) di prenotare la somma complessiva di € 25.000,00 al capitolo 15600 “Contributi per iniziative e
manifestazioni sportive e ricreativa di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale”
p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale, anno 2020, come segue:
•
•

per € 20.000,00 con codice statistico "I10 - gestione vincolata Tesoreria", collegando tale
prenotazione all'accertamento 2020/1685 assunto al cap. 3606;
per € 5.000,00 con mezzi correnti;

4) di dare atto:
- che si ritiene opportuno, ai fini di pubblicizzare il suddetto Avviso, provvedere alla pubblicazione
sul sito web del Comune di Modena, oltre alla pubblicazione presso l'albo pretorio comunale nei
termini di legge;

- che con successivi atti della Responsabile Ufficio Sport e Giovani si procederà alla nomina della
commissione valutatrice e all'assegnazione dei contributi.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MELONCELLI VALERIA

