COMUNE DI MODENA
N. 592/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/10/2020
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre 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

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 592
PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA
ANNO 2020 - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che, secondo quanto indicato dal Documento Strategico di Indirizzo 2017-2020 della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, la Fondazione intende dedicare grande attenzione al mondo
giovanile che necessita di azioni volte alla socializzazione ed alla formazione, oltre a sostenere
progetti di potenziamento degli interventi di inclusione scolastica degli alunni disabili;
- che, in tale prospettiva, il Comune di Modena ha avanzato formale richiesta di contributi alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena partecipando al “Bando Personae 2020” con i seguenti
progetti:
•
•
•

Modena Zerosei costruire futuro – Intervento precoce nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per
bambini portatori di disabilità o difficoltà e disagio
Il PEI (piano educativo individuale)
Progetto Tutor

Considerato che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, sulla base dei progetti presentati, ha deliberato di assegnare i seguenti contributi:
- € 280.000,00 per la realizzazione del progetto “Modena Zerosei costruire futuro – Intervento
precoce nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per bambini portatori di disabilità o difficoltà e disagio”
con nota acquisita agli atti del Protocollo Generale del Comune di Modena prot.n. 247800 del
5.10.20;
- € 350.000,00 per la realizzazione del progetto “Il PEI (piano educativo individuale)” con nota
acquisita agli atti del Protocollo Generaled del Comune di Modena prot. n. 247439 del 1.10.20;
- € 210.000,00 per la realizzazione del “Progetto Tutor” con nota acquisita agli atti del Protocollo
Generale del Comune di Modena prot. n. 247564 del 1.10.20;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, 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.;
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;
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Delibera
- di dare atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha assegnato al Comune di Modena
i seguenti contributi:
•

•
•

€ 280.000,00 per la realizzazione del progetto “Modena zerosei costruire futuro – Intervento
precoce nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per bambini portatori di disabilità o difficoltà e
disagio”;
€ 350.000,00 per la realizzazione del progetto “Il PEI (piano educativo individuale)”;
€ 210.000,00 per la realizzazione del “Progetto Tutor”;

- di accertare pertanto i suddetti contributi al come segue:
•

•
•

€ 280.000,00 per la realizzazione del progetto “Modena zerosei costruire futuro – Intervento
precoce nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per bambini portatori di disabilità o difficoltà e
disagio” al cap. 3443 “ Contributi e proventi diversi per il settore istruzione” Peg 2020;
€ 350.000,00 per la realizzazione del progetto “Il PEI (piano educativo individuale)” al cap.
3443 “ Contributi e proventi diversi per il settore istruzione” Peg 2020;
€ 210.000,00 per la realizzazione del “Progetto Tutor” al cap. 3443 “ Contributi e proventi
diversi per il settore istruzione” Peg 2020;

- di dare atto che il Dirigente responsabile provvederà con atti successivi all'assunzione degli
impegni di spesa ed ai relativi collegamenti con l'entrata.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
MODENA ANNO 2020 - APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3213/2020, 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.;

Modena li, 19/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
MODENA ANNO 2020 - APPROVAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3213/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 22/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
MODENA ANNO 2020 - APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3213/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 592 del 27/10/2020
OGGETTO : PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI MODENA ANNO 2020 - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/10/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 09/11/2020

Modena li, 17/11/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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