COMUNE DI MODENA
N. 457/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/09/2020
L’anno 2020 il giorno 01 del mese di settembre alle ore 14:10 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 Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 457
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 20-21 SETTEMBRE 2020 - TRASPORTO
AI SEGGI ELETTORALI PER PERSONE CON DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020, è stato
indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare
confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»,
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del
12 ottobre 2019;
Preso atto che le votazioni per il referendum popolare si svolgeranno nelle giornate di
domenica 20/09/2020 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e nella giornata di lunedi 21/09/2020 dalle ore
7,00 alle ore 15,00;
Rilevato:
- che, in occasione dello svolgimento delle operazioni elettorali, diverse persone con disabilità e
non autosufficienti non sono in grado di recarsi ai seggi autonomamente;
- che pertanto tali soggetti, con particolare riguardo a persone in carrozzina o che presentano gravi
difficoltà di deambulazione, necessitano di trasporti di andata e ritorno ai seggi elettorali;
- che il Comune di Modena da anni chiede la disponibilità di alcune associazioni del territorio
comunale per questo tipo di attività in considerazione del fatto che dispongono di una dotazione di
mezzi, ausili e personale volontario adeguato per la tipologia e quantità presunta delle persone
disabili e/o non autosufficienti richiedenti;
Considerato:
- che l'Amministrazione comunale intende favorire l'accesso al voto delle persone con disabilità e/o
non autosufficienti che non sono in grado di recarsi ai seggi autonomamente;
- che la collaborazione con il mondo dell'Associazionismo consente all'Amministrazione di
contenere in modo rilevante i costi, offrendo alla città un servizio gratuito;
- che è importante avvalersi del supporto organizzativo di associazioni con esperienza al fine di dare
risposta positiva al maggior numero di richieste;
Dato atto pertanto:
- che è stata richiesta la disponibilità all'Associazione Volontari Pubblica Assistenza di Modena
(AVPA) con sede in Via Giardini 481 - C.F. 94004420363 ed all'Associazione Croce Rossa Italiana
Comitato di Modena con sede in Strada Attiraglio 3/A Modena – C.F. 03549490369 di svolgere
l'attività di trasporto ai seggi elettorali per il referendum popolare nelle giornate di domenica
20/09/2020 e nella giornata di lunedì 21/09/2020, a fronte di un contributo pari a € 12,00 a persona
trasportata, a sostegno dell'attività di trasporto di andata e ritorno ai seggi elettorali, sulla base dei
trasporti effettivamente svolti e documentati, per un massimo complessivo di € 250,00 per ciascuna
Associazione;
- che le menzionate associazioni hanno positivamente riscontrato tale disponibilità con

comunicazioni al Settore Servizi Sociali, sanitari e per l'integrazione, prot. gen. n. 210413 del
25/08/2020 e n. 210420 del 25/08/2020, che in allegato al presente atto ne costituiscono parte
integrante;
Ritenuto di erogare all'Associazione AVPA di Modena e all'Associazione Croce Rossa Comitato di Modena, un contributo pari a € 12,00 a persona trasportata, a sostegno dell'attività di
trasporto di andata e ritorno ai seggi elettorali, sulla base dei trasporti effettivamente svolti e
documentati, per un massimo complessivo di € 250,00 per ciascuna Associazione;
Dato atto che trattasi di una attività offerta alla cittadinanza a titolo gratuito per agevolare il
diritto al voto, fermo restando che i cittadini possono rivolgersi in modo autonomo a qualsiasi altro
soggetto che svolga tale attività;
Dato altresì atto:
- che, ai sensi dell'art. 26 del Dlg 33/2013, i criteri e le modalità seguite per l'attribuzione dei
vantaggi economici disposte dal presente atto sono definiti nella deliberazione consiliare n. 18/2006
“Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti con
particolare riferimento ai soggetti appartenenti al cd terzo settore non profit”;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 647/2019 per il periodo 01/01/2020 31/03/2020 è
impegnata la somma di € 24.900,00 a favore dell'Associazione Volontari Pubblica Assistenza con
sede in Via Giardini 481 - C.F. 94004420363 Modena e pertanto ne discende l'obbligo di
pubblicazione dei dati rilevanti, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, per l'attività di
trasporto ai seggi elettorali finanziata dal presente atto con € 250,00, dato il complessivo
superamento della soglia di € 1.000,00 di competenza nell'anno 2020;
- che con Determinazione del Dirigente Responsabile n. 1925/2019 per il periodo 01/01/2020 al
31/12/2020 è stata impegnata la somma di € 90.000,00 a favore dell'Associazione Croce Rossa
Italiana Comitato di Modena con sede in Strada Attiraglio 3/A Modena – C.F. 03549490369 e
pertanto ne discende l'obbligo di pubblicazione dei dati rilevanti, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013, per il servizio di trasporto ai seggi elettorali, finanziata dal presente atto con € 250,00,
dato il complessivo superamento della soglia di € 1.000,00 di competenza anno 2020;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'Associazione
Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu di Modena e l'Associazione Croce Rossa – Comitato di
Modena e la Dirigente dott.ssa Giulia Paltrinieri, responsabile del presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, i beneficiari
del contributo di cui al presente atto rientrano nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi
di organizzazioni di volontariato operanti nel campo dei servizi sociali;
- che per la concessione dei contributi di cui al presente atto è stato acquisito il DURC, con regolare
validità per l'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Modena, scadenza al 16/09/2020, e per
l'Associazione Volontari Pubblica Assistenza, scadenza al 15/09/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la comunicazione del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, sanitari e per

l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, prot. gen. n. 208508 del 21/08/2020 con la quale attesta
che lo stesso sarà assente dal servizio fino al 31/08/2020, e con la quale delega la dott.ssa Annalisa
Righi, Dirigente Responsabile del Servizio "Gestione servizi diretti e indiretti", all'esercizio delle
proprie funzioni;
Visto il parere favorevole della 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.;
Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Servizi Sociali, sanitari e per
l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto
di congruità, 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 Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL., come da disposizione prot. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di prendere atto delle disponibilità dell'Associazione Volontari Pubblica Assistenza di Modena
AVPA con sede in Via Giardini 481 - C.F. 94004420363 e dell'Associazione Croce Rossa Italiana
Comitato di Modena con sede in Strada Attiraglio 3/A Modena – C.F. 03549490369, come da
comunicazioni che in allegato al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di
svolgere l'attività di trasporto ai seggi elettorali a favore di persone con disabilità e non
autosufficienti che non sono in grado di recarsi ai seggi autonomamente, in occasione del
referendum popolare confermativo che si terrà nelle giornate di domenica 20/09/2020 e di lunedi
21/09/2020;
2) di procedere ad erogare alle menzionate Associazioni un contributo, a sostegno dell'attività di
trasporto ai seggi a favore di detti cittadini, pari a euro 12,00 a persona trasportata per il viaggio di
andata e ritorno, contestualmente alla presentazione di documentazione dei trasporti effettuati, per
un massimo complessivo di € 250,00 per ogni Associazione;
3) di impegnare la somma complessiva di € 500,00 al Capitolo 16163 “Contributi ad associazioni”
(PdC 1.4.4.1.1) Miss/Progr 12.2. del PEG triennale, anno 2020, come segue :
- per € 250,00 a favore dell'Associazione Volontari Pubblica Assistenza Croce Blu, con sede in Via
Giardini 481 -Modena - C.F. 94004420363;

- per € 250,00 a favore dell'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Modena con sede in
Strada Attiraglio 3/A Modena – C.F. 03549490369;
4) di dare atto:
a) che l'erogazione dei contributi avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma
della Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale;
b) che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013 in fase di liquidazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità e l'urgenza di organizzare il servizio nei tempi previsti;
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

