COMUNE DI MODENA
N. 509/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/09/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di settembre 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Vandelli Anna Maria.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 509
A.T.E.R. ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA FONDAZIONE - QUOTA
ANNUALE DEL CONTRIBUTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena è stato tra i soci Fondatori di A.T.E.R. (Associazione
Teatrale Emilia Romagna), associazione riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 492 del 29/04/1993, iscritta al registro regionale delle persone giuridiche n. 17 del
15/06/2001;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione di A.T.E.R., alla luce di una attività
istruttoria avente ad oggetto l’analisi dell’impatto sulla Associazione dei recenti provvedimenti
normativi nazionali e comunitari in materia di contrattualistica pubblica e di riordino delle
partecipazioni degli enti ed organismi pubblici, in data 29 aprile 2019 ha approvato la proposta di
trasformazione dell’Associazione A.T.E.R. in Fondazione di partecipazione “ATER Fondazione”
approvando altresì la relativa proposta di statuto;
Ritenuto necessario confermare la partecipazione del Comune di Modena alle attività di
ATER, approvandone la trasformazione da associazione a fondazione;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 10/10/2019, ad oggetto:
“Trasformazione di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna in ATER Fondazione –
Approvazione dello statuto” con la quale è stato approvato lo statuto di ATER Fondazione e la
relativa trasformazione di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna in Fondazione “ATER
Fondazione”, ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile;
Dato atto:
- che essendo il Comune di Modena già socio fondatore di Associazione ATER ha acquisito la
qualifica di socio fondatore della costituenda Fondazione senza necessità di contribuire
ulteriormente al fondo di dotazione;
- che ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto i Soci contribuiscono con contributi annuali al Fondo di
Gestione;
- che il versamento del contributo annuale dei Soci Fondatori è subordinato alla previsione dei
relativi stanziamenti nel bilancio, in assenza dei quali si applicherà la disciplina dell'articolo 9 e
seguenti dello statuto di ATER Fondazione;
- che il Bilancio 2020 del Comune di Modena prevede uno stanziamento di € 4.000,00 quale quota
di contributo annuale a favore di Ater Fondazione;
- che Ater Fondazione ha richiesto al Comune di Modena di erogare la quota di contributo annuale
con lettera prot. 507 del 09/09/2020, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 229920 del 14/09/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della 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.LL

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 dare atto:
- che il Comune di Modena è stato socio fondatore di Associazione ATER (Associazione Teatrale
Emilia Romagna);
- che in data 29 Aprile 2019 è stata approvata la trasformazione da Associazione ATER a ATER
Fondazione;
- che essendo il Comune di Modena già socio fondatore di ATER ha acquisito la qualifica di socio
fondatore della costituenda Fondazione senza necessità di contribuire ulteriormente al fondo di
dotazione;
- che ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto i Soci contribuiscono con contributi annuali al Fondo di
Gestione;
- che il versamento del contributo annuale è subordinato alla previsione dei relativi stanziamenti nel
bilancio, in assenza dei quali si applicherà la disciplina dell'articolo 9 e seguenti dello statuto di
ATER Fondazione;
- che il Bilancio 2020 del Comune di Modena prevede uno stanziamento di € 4.000,00 quale quota
di contributo annuale a favore di Ater Fondazione;
- che Ater Fondazione ha richiesto al Comune di Modena di erogare la quota di contributo annuale
con lettera prot. 507 del 09/09/2020, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 229920 del 14/09/2020;
2) Di approvare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, la
concessione di un contributo a favore di ATER Fondazione con sede a Modena – Via Giardini
466/G – 41124 Modena – codice fiscale 00375630365 dell'importo complessivo di € 4.000,00;
3) Di impegnare la complessiva somma di € 4.000,00 a favore di ATER Fondazione al capitolo
9873 art. 1 “Contributo ad A.T.E.R. Fondazione (Associazione Teatrale Emilia Romagna)” p.d.c.
1.4.1.2.19 previo storno e contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9875 “Contributi
Associativi” p.d.c. 1.3.2.99.3 per il medesimo importo, sul PEG triennale anno 2020;
4) Di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Dlgs 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, perseguendo finalità di promozione, valorizzazione, sviluppo e
diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle attività teatrali di prosa, musica,
danza e dello spettacolo oltre che le iniziative educative connesse, nonchè la promozione e
diffusione della cultura in genere, come dichiarato nel proprio statuto;
- che è stato acquisito DURC regolare intestato ad ATER Fondazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

