COMUNE DI MODENA
N. 594/2020 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. 594
ASSOCIAZIONE PARTIGIANA A.N.P.I. - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative
che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo;
Considerato che la nostra città ha partecipato e vissuto in modo significativo la guerra di
Liberazione e che è stata all’uopo insignita di Medaglia d’Oro al Valor Militare;
Dato atto che l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – Comitato Provinciale di Modena
(A.N.P.I.) ha chiesto al Comune di Modena, con lettera prot. 122152/2020, posta agli atti del Settore
Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, come negli anni precedenti, un contributo a
parziale copertura delle spese per lo svolgimento delle molte attività in programma, che anche nel
2020 hanno le Associazioni Partigiane (oltre all'A.N.P.I., A.L.P.I., F.I.A.P., A.N.P.P.I.A.) impegnate
nella ricorrenza del 75° della Liberazione, delle feste civili e nella costruzione di percorsi dedicati
alla memoria;
Tenuto conto:
- che pur in presenza delle restrizioni dovute al Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
l'Associazione ha comunque promosso l'attività di divulgazione della “memoria” attraverso
conferenze in streaming, incontri on line dedicati alle scuole, pubblicazione del giornale
“Resistenza e Antifascismo oggi”, presidi a salvaguardia dei cippi e monumenti, presidi a sostegno
delle integrazioni e contro i movimenti xenofobi, attività di promozione del flash mob del 25
aprile, preceduto da una massiccia distribuzione delle tradizionali bandierine con la collaborazione
degli edicolanti aderenti al SINAGI CGIL;
- che A.N.P.I. svolge nella città di Modena e nell'intero territorio provinciale un ruolo importante di
testimonianza storica e di memoria riguardo una pagina fondamentale della vita democratica
italiana, quale é stata la Lotta di Liberazione dal nazifascismo, ma promuove anche attivamente la
conoscenza della storia contemporanea, iniziative di ricerca, di impegno civile, di educazione per il
giovani sui temi fondanti della Repubblica, a partire dalla Costituzione, dai valori democratici, dai
principi antifascisti;
Visto il programma annuale di attività che l'A.N.P.I. ha fatto pervenire al Comune di
Modena, dettagliando le iniziative organizzate nella nostra città;
Ritenuto opportuno, per i motivi suddetti, accogliere la richiesta dell'A.N.P.I ed erogare un
contributo all'Associazione nella misura di € 22.000,00;
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, Turismo 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;
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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 sostenere le attività promosse dall'A.N.P.I. in collaborazione con altre associazioni partigiane,
che favoriscono lo sviluppo della conoscenza della storia contemporanea, nonché la conservazione
della memoria della Lotta di Liberazione sostenuta dai modenesi e dal popolo italiano, come si
evince dal progetto annuale fatto pervenire al Comune di Modena, allegato quale parte integrante
del presente atto, concedendo quindi un contributo alle Associazione Nazionale Partigiani d'Italia –
Comitato Provinciale di Modena (A.N.P.I.) con sede in Via Rainusso, 124 Modena, cod. fiscale
80007490362 nella misura di € 22.000,00;
2) Di impegnare la suddetta somma di € 22.000,00 al capitolo 2320 “Contributo ad associazioni,
istituti e musei della resistenza” p.d.c. 1.4.4.1.1 del Piano Esecutivo di Gestione triennale anno
2020;
3) Di dare atto:
- che l'Associazione ANPI, beneficiaria del contributo sopra riportato, è esclusa da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del decreto Legge n. 95/2012 in quanto è un'Associazione che opera, come
dichiarato nel proprio Statuto, nel campo dei servizi socio-assistenziali, dell'istruzione e della
formazione;
- che è stato acquisito DURC regolare dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – A.N.P.I. prot. INPS 23293157 - scadenza 20/11/2020;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
4) Di allegare alla presente deliberazione il programma delle attività dell'Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia – A.N.P.I, quale sua parte integrante e sostanziale;
5) Di dare infine atto che l'importo impegnato verrà liquidato con disposizione di liquidazione della
Dirigente del settore Cultura, Sport, Turismo e Promozione della città, Dott.ssa Giulia Severi.

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.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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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 CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ASSOCIAZIONE PARTIGIANA A.N.P.I. - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1184/2020, 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, 22/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ASSOCIAZIONE PARTIGIANA A.N.P.I. - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1184/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

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: ASSOCIAZIONE PARTIGIANA A.N.P.I. - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1184/2020, 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. 594 del 27/10/2020
OGGETTO : ASSOCIAZIONE PARTIGIANA A.N.P.I. - CONTRIBUTO
PER L'ANNO 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
29/10/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/11/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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