COMUNE DI MODENA
N. 668/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/11/2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di novembre alle ore 09:30 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente:

OGGETTO n. 668
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI
MODENA A VALERE SUL BANDO PERSONAE 2020 PER IL PROGETTO "MINORI E
FAMIGLIE: RECUPERARE LE DISEGUAGLIANZE E LE DISPARITÀ SOCIALI ED
EDUCATIVE PER UN WELFARE GENERATIVO" - PRESA D'ATTO E
ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che sulla base del proprio Statuto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena persegue scopi di
utilità e solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico,
umano, etico e civile e prevede la promozione, tra l'altro, di attività di rilevante valore sociale, volte
principalmente alla tutela delle categorie più deboli, con la previsione di erogazione di propri
contributi economici;
- che in tale prospettiva, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha pubblicato il bando
Personae per raccogliere idee e progettazioni che mettano al centro la persona e le persone, intese
come individui e come corpi sociali, nei loro bisogni più importanti; che massimizzino l’impatto
delle risorse erogate favorendo un effetto leva e, al contempo, la creazione di economie di scala e
sinergie a tutti i livelli possibili; che coinvolgano attivamente gli stakeholder per l’attivazione di
progetti di sistema, in una funzione di co-progettazione;
- che il Comune di Modena ha presentato, nell'ambito di tale bando, il progetto “Bando Personae
2020 - Minori e famiglie: recuperare le diseguaglianze e le disparità sociali ed educative per un
welfare generativo”;
Dato atto:
- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha assegnato un contributo di € 500.000,00 per
la realizzazione del suddetto progetto e che a tal scopo è stata siglata apposita Convenzione tra la
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il Comune di Modena, assunta agli atti del Protocollo
Generale del Comune di Modena al numero 273454 del 28/10/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali, Sanitari e
per l'Integrazione dott. Massimo Terenziani, 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;
Delibera

1) di accertare il contributo assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena di
€ 500.000,00 per la realizzazione del progetto “Bando Personae 2020 - Minori e famiglie:
recuperare le diseguaglianze e le disparità sociali ed educative per un welfare generativo” al
capitolo 3614 “ Contributi per progetti sociali da Fondazione di Modena cap u 16310” del PEG

triennale, anno 2020, codice del piano dei conti finanziario 2.01.04.01.001 “Trasferimenti da
istituzioni sociali private”;
2) di dare atto:
- che si procederà con atto successivo all'approvazione delle necessarie variazioni di bilancio a
prenotare la spesa collegata al contributo assegnato per la realizzazione del suddetto progetto al
capitolo 16310 “Progetti sociali finanziati da Fondazione di Modena cape 3614” del PEG triennale,
anno 2020;
- che, come previsto dalla convenzione siglata, il contributo verrà erogato a seguito della
rendicontazione delle spese sostenute.

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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

