COMUNE DI MODENA
N. 686/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 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.
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Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 686
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA PER LA
RICORRENZA DELL'ANNIVERSARIO DI SERGIO NERI, INIZIATIVA CHE SI TERRA'
VENERDI' 11 E SABATO 12 DICEMBRE 2020 "OLTRE IL SENSO COMUNE. LA
PEDAGOGIA DI SERGIO NERI PER INNOVARE L'INCLUSIONE"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative che
perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo;
- che fra gli scopi dell'Amministrazione Comunale rientra, in particolare, la promozione e il
sostegno di iniziative aggregative e socio-culturali, destinate alla fruizione dei cittadini presenti
nelle varie aree territoriali della città;
Dato atto:
- che Sergio Neri, uno dei più grandi pedagogisti italiani, è vissuto e ha lavorato a Modena e a lui, a
cui è intitolato anche il Centro educativo Memo, sono già dedicate diverse scuole;
- che Sergio Neri ha contribuito in modo particolare a diffondere l'attenzione sull'inclusione con
idee nuove e dirompenti, partendo dall'idea che non esistono persone non educabili, tema di attuale
importanza per l'Amministrazione comunale;
- che quest'anno ricorre il ventesimo anniversario della morte di Sergio Neri e il Comune di Modena
lo vuole ricordare con alcuni eventi, tra cui l'iniziativa a lui dedicata che si terrà venerdì 11 e sabato
12 dicembre 2020, “Oltre il senso comune. La pedagogia di Sergio Neri per innovare l'inclusione”;
Considerato che per questo evento sono previste varie iniziative, tra cui la lettura di alcuni
testi di Sergio Neri, interpretate dagli attori appartenenti all'Associazione Artisti Drama C.F.
94154080363;
Vista la richiesta di contributo agli atti d'Ufficio, dell'Associazione Artisti Drama di €
700,00, per la gestione ed organizzazione delle letture di testi di Sergio Neri, che saranno
interpretate da loro attori con il supporto di tecnici poichè fatte a distanza, in relazione al Decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Ritenuto opportuno pertanto, per i motivi suddetti, accogliere la richiesta dell'Associazione
Artisti Drama ed erogare un contributo nella misura di € 700,00;
Dato atto che l'Associazione Artisti Drama, 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 socioassistenziali, dell'istruzione e della formazione;
Tenuto conto che è stato acquisito DURC regolare dell'Associazione Artisti Drama - prot.
INPS 23144603 - scadenza 11/11/2020;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità 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.;

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
- di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo di € 700,00 all'Associazione
Artisti Drama C.F. 94154080363, a sostegno dell'iniziativa legata alla ricorrenza del ventesimo
anniversario della morte di Sergio Neri, che si terrà venerdì 11 e sabato 12 dicembre 2020 “Oltre il
senso comune. La pedagogia di Sergio Neri per innovare l'inclusione”, iniziativa che prevede, fra i
tanti interventi, letture di testi di Sergio Neri che saranno interpretate da attori appartenenti alla
suddetta Associazione;
- di impegnare la spesa di € 700,00 al capitolo 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” del
PEG 2020 codice piano dei conti finanziario 14410 V livello, che prevede la necessaria
disponibilità;
- di dare atto che l'intervento dell'Associazione Artisti Drama sarà svolto a distanza con il supporto
di loro tecnici, in relazione al Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- di dare infine atto:
= che l'Associazione Artisti Drama, 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 Artisti Drama - prot. INPS 23144603 scadenza 11/11/2020.
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