COMUNE DI MODENA
N. 748/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/12/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di dicembre 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 Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 748
INIZIATIVA CAPODANNO 2020/2021
PRENOTAZIONE DELLA SPESA
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-

ACCERTAMENTO

CONTRIBUTO

E

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che nell'ambito delle funzioni svolte dal Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città
c'è la progettazione e la realizzazione del Capodanno 2020/2021;
- che data l'emergenza pandemica e l'impossibilità di realizzare iniziative in presenza, il Comune di
Modena ritiene necessario organizzare la serata del Capodanno, nelle forme consentite senza
rinunciare alla possibilità di festeggiare il nuovo anno;
- che si ritiene di organizzare una serata, quest'anno più che mai, dal forte valore simbolico
scegliendo espressioni artistiche legate al nostro territorio e di una notorietà nazionale, da
trasmettere tramite una emittente televisiva locale;
Individuato nell'artista Paolo Belli, cantante di Carpi, con una lunga esperienza nella
conduzione di show televisivi, la persona adatta alla conduzione della serata di Capodanno
accompagnato dalla sua Big Band;
Valutata la proposta pervenuta dall'Agenzia Studio's srl, agenzia di riferimento dell'artista
citato, che propone una serata da trasmettere tramite l'emittente televisiva TRC in diretta dal Teatro
Comunale Luciano Pavarotti, durante la quale oltre all'esibizione dal vivo dell'artista Paolo Belli e
la sua Big Band, sono previsti momenti di interazione con il pubblico e la trasmissione di eventuali
video contributi di altri cantanti del territorio;
Valutato il programma proposto per un importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa
conforme alle esigenze dell'amministrazione nei contenuti e nel costo;
Dato atto:
- che non esistono convenzioni Consip e/o Intercent-ER attive e nemmeno sono presenti le
specifiche attività richieste sul MEPA mercato elettronico di Consip e Intercent-ER;
- che si intende procedere ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b del Dlgs. 50/2016 codice dei
contratti in quanto per l'affidamento lo scopo dell'appalto consiste in una rappresentazione artistica
unica;
- che l'intervento oggetto del presente atto è stato previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di
forniture e servizi 2020/2021, tra gli acquisti di importo superiore a € 40.000 e inferiore ad 1
milione di €, (rif. Codice unico di intervento n. S00221940364202000062);
Considerato che Fondazione di Modena ha comunicato con lettera prot. n. 122.20.8A del
25/05/2020 pratica SIME 2020/15 (prot. Int. n. 135667 del 25/05/2020) la concessione di un
contributo dell'importo di € 100.000,00 destinato alla realizzazione dell'iniziativa Capodanno
2020/2021”;
Dato atto che il costo stimato presunto dell'intero progetto è di € 120.000,00, di cui
€ 100.000,00 finanziati con il contributo da accertare con la presente deliberazione ed € 20.000,00
corrispondenti a costi interni quali: materiale promozionale realizzato dalla stamperia comunale,
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attività dell'ufficio stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi redazionali,
attività promozionale su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di
Modena, personale organizzativo, utilizzo di spazi comunali quali il Teatro Comunale Pavarotti, i
locali del Baluardo della Cittadella ed altri; dando atto che tali spese sono previste nei pertinenti
stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;
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 approvare la progettazione ed organizzazione del tradizionale festeggiamento di Capodanno
2020/2021 da parte dell'Agenzia Studio's srl con sede in Modena Via Gran Bretagna 69 cod. fiscale
01696840360 per una serata condotta dall'artista Paolo Belli come descritto in premessa cod. CIG
8546286A4E.
2) Di dare atto:
- che l'intervento oggetto del presente atto è stato previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di
forniture e servizi 2020/2021, tra gli acquisti di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a 1
milione di €, (rif. Codice unico di intervento n.S00221940364202000062);
- che è stato concesso da parte di Fondazione di Modena con lettera prot. n. 122.20.8A del
25/05/2020 pratica SIME 2019/15 (prot. Int. n. 135667 del 25/05/2020) un contributo dell'importo
di € 100.000,00 destinato alla realizzazione dell'iniziativa “Capodanno 2020/2021”;
- che per l'Agenzia Studio's srl è stato acquisito DURC con esito regolare prot. INPS_23035307
scadenza 12/02/2021.
3) Di approvare il costo stimato presunto dell'intero progetto in € 120.000,00 di cui € 100.000,00
finanziati con il contributo da accertare con la presente deliberazione ed € 20.000,00 corrispondenti
a costi interni quali: materiale promozionale realizzato dalla stamperia comunale, attività dell'ufficio
stampa attraverso l'organizzazione di conferenze stampa e servizi redazionali, attività promozionale
su pubblicazioni e su tutti gli strumenti a disposizione del Comune di Modena, personale
organizzativo, utilizzo di spazi comunali quali il Teatro Comunale Pavarotti, i locali del Baluardo
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della Cittadella ed altri; dando atto che tali spese sono previste nei pertinenti stanziamenti del
bilancio di previsione 2020/2022.
4) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul Piano Esecutivo di Gestione triennale anno
2020:
•

•

accertare la somma di € 100.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative del
settore cultura – Fondazione Cassa di Risparmio di Modena”; codice piano dei conti
finanziario V° livello: 2. 1. 4. 1. 1., da riscuotere dalla Fondazione di Modena con sede in
Via Emilia Centro, 283 cod. fisc. 00213020365 ad avvenuta rendicontazione;
prenotare l'importo di € 100.000,00 al capitolo 9813/75 p.d.c. 1.3.2.99.999 collegando la
prenotazione al contributo di Fondazione di Modena previo storno e contestuale
adeguamento di cassa dell'importo di € 65.000,00 dal capitolo 10005 “Contributi per
programmi culturali a circoli e Associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.001 a favore
dell'Agenzia Studio's srl cod. fiscale 01696840360;

5) Di dare atto che si provvederà con successivo atto della Dirigente del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città ad impegnare la spesa.

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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

copia informatica per consultazione

Egregio Signore
Gian Carlo Muzzarelli
Sindaco
Comune di Modena
Via Scudari, 20
41121 Modena MO

Prot. n. 122.20.8A

Modena, 25/05/2020
Oggetto: concessione contributo - Baci e abbracci a mezzanotte
Pratica Sime n.2020.0015
In relazione alla Sua richiesta in data 6 febbraio 2020 per ottenere un contributo
destinato alla realizzazione del progetto “Baci e abbracci a mezzanotte”, sono lieto di
comunicarLe che il Consiglio d’Amministrazione di questa Fondazione ha disposto di assegnare
un contributo di € 100.000,00.
La prego di prendere i necessari accordi con la Segreteria di questa Fondazione (tel.
059 239888) per la sottoscrizione di apposita convenzione e Le rendo noto che in conformità al
vigente Regolamento per l’attività istituzionale al termine dell’iniziativa deve essere prodotta, in
copia, tutta la documentazione contabile delle spese sostenute per l’intero progetto, pari a €
120.000,00, con allegati giustificativi di spesa debitamente quietanzati. Rammento inoltre la
necessità di sottoporre alla Fondazione, prima di procedere alla stampa definitiva, l’eventuale
materiale promozionale.
Mi è gradita l’occasione per porgerLe i più distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Benedetti
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: INIZIATIVA CAPODANNO 2020/2021 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4475/2020, 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, 10/12/2020
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: INIZIATIVA CAPODANNO 2020/2021 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4475/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/12/2020
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: INIZIATIVA CAPODANNO 2020/2021 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E
PRENOTAZIONE DELLA SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4475/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/12/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 748 del 15/12/2020
OGGETTO : INIZIATIVA CAPODANNO 2020/2021 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
17/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/01/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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