COMUNE DI MODENA
N. 759/2020 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. 759
APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
APERTA PER L'INIZIATIVA "FESTIVAL DELLA MIGRAZIONE 2020"

PORTA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo sociale
e culturale;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo
settore no profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Presa visione della richiesta di contributo pervenuta all'Amministrazione comunale da parte
dell'Associazione Porta Aperta, con sede legale in Strada Cimitero San Cataldo n. 117 – 41123
Modena C.F. 94049510368 per l'iniziativa “Festival della Migrazione 2020” (26, 27 e 28 novembre
2020);
Richiamata propria la deliberazione n. 628 del 10/11/2020 con la quale veniva concesso, tra
gli altri, il Patrocinio del Comune di Modena per l'iniziativa sopra citata;
Visto il rilievo sociale e culturale dell'iniziativa sopra citata, la quale risponde a finalità
rilevanti e qualificanti per la città di Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere un contributo economico del Comune di
Modena pari ad € 3.500,00 all'Associazione di volontariato Porta Aperta per l'iniziativa “Festival
della Migrazione 2020”;
Richiamata la comunicazione Prot. 280957 del 03/11/2020 del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città ad oggetto “Autorizzazione ad impegnare su capitolo di bilancio
di competenza del Settore Cultura per Festival della Migrazione”, con la quale si autorizzava il
Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione ad impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo
10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli ed Associazioni Culturali” per il progetto
“Festival della Migrazione”, somma disponibile dopo la variazione di bilancio n. 9;
Dato atto:
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, il
beneficiario del contributo concesso con il presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4
medesimo, trattandosi di associazione operante nel campo dei servizi socio-assistenziali e di ente di
volontariato;
- che l'esecuzione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni sarà
conforme a quanto previsto agli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che è stato acquisito il DURC dell'Associazione di volontariato Porta Aperta, riscontrato regolare;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 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 T.U. n. 267/2000 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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa, un contributo economico pari ad
€ 3.500,00 all'Associazione di volontariato Porta Aperta, con sede legale in Strada Cimitero San
Cataldo n. 117 – 41123 Modena C.F. 94049510368 a sostegno delle spese di realizzazione del
Festival della Migrazione 2020, il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
2) di ridurre l'impegno 2903/2020 pari ad € 500,00 assunto con propria deliberazione n. 37 del
04/02/2020 per la concessione del contributo all'iniziativa “Congresso studentesco MoReMED V°
edizione”, annullata causa emergenza Covid-19, come da comunicazione Prot. 115543 del
04/05/2020, riportando la somma di € 500,00 alla disponibilità del Capitolo 16557 art. 96;
3) di impegnare l'importo complessivo di € 3.500,00 a favore dell'Associazione di volontariato
Porta Aperta sul Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, anno 2020, codice del piano dei conti
finanziario 1.04.04.01.001 “Trasferimenti ad istituzioni sociali private” come segue:
- per € 3.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli ed Associazioni
Culturali” del PEG triennale, anno 2020;
- per € 500,00 al capitolo 16557 art. 96 “Contributi ad associazioni e cooperative sociali” del PEG
triennale, anno 2020;
4) di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

