COMUNE DI MODENA
N. 783/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2020
L’anno 2020 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:50 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

Assente

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: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 783
APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA E
ARCIDIOCESI DI MODENA, NONANTOLA E CARPI PER LA CURA E
CONSERVAZIONE DEI LOCALI E DEI CONNESSI ARREDI DELLA CHIESA PRESSO
IL CIMITERO MONUMENTALE DI SAN CATALDO IN MODENA PER IL TRIENNIO
2021-2023

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 205 del 15.5.2018 con la quale si approvava
l'accordo-convenzione tra il Comune di Modena e l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola per il
triennio 2018-2020, relativo al servizio di assistenza religiosa cattolica presso la Chiesa collocata
all'interno del Cimitero monumentale di San Cataldo in Modena, con possibilità di rinnovo per
ulteriori 3 anni o proroga per un periodo massimo di 6 mesi;
Considerato:
- che la Chiesa collocata all'interno del Cimitero monumentale di San Cataldo è di proprietà del
Comune di Modena;
- che da sempre la cura e la buona conservazione degli arredi e degli oggetti di pertinenza sono
affidate all'Ordine religioso che officia le celebrazioni;
- che la scadenza del suddetto accordo, approvato con propria deliberazione n. 205/2018, è prevista
per il 31/12/2020;
- che l'Arcidiocesi di Modena, Nonantola e Carpi ha manifestato la disponibilità di rinnovare alle
stesse condizioni detto accordo-convenzione, come da comunicazione del 03/12/2020, assunta al
prot. n. 314978 del 10/12/2020, agli atti del Servizio;
Valutata l'opportunità di rinnovare per ulteriori 3 anni, secondo l'attuale disciplina contenuta
nel citato accordo-convenzione, così da garantirne la continuità del servizio di assistenza religiosa
cattolica, avente carattere di gratuità per i cittadini richiedenti, e riconoscendo al contempo,
all'Arcidiocesi di Modena, Nonantola e Carpi, come in passato, la somma annua pari a € 3.000,00,
quale contributo per la cura e la buona conservazione degli arredi e degli oggetti di pertinenza della
Chiesa;
Dato atto che è condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo e, conseguentemente,
presupposto per l'erogazione del relativo contributo suindicato, la sussistenza in capo all'Arcidiocesi
di Modena, Nonantola e Carpi, di una dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) con
esito positivo in corso di validità, in relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 8-bis, del D.L.
n. 69/2013;
Riconosciuto che il Comune di Modena garantisce la libera espressione dei culti religiosi al
momento del decesso, mettendo a disposizione presso il Cimitero monumentale di San Cataldo la
“Casa del Commiato”, una struttura dove i cittadini possono concedere l'ultimo saluto al proprio
caro secondo l'orientamento e gli usi del proprio credo;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore
Smart City, Servizi demografici e Partecipazione;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 325704/2019 del 04/11/2019,
in base al quale la dott.ssa Marilena Vincetti, Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi

demografici e Partecipazione;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, dott.ssa
Marilena Vincetti, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
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, sulla base delle considerazioni di cui in premessa, a cui si rimanda, il rinnovo
dell'accordo-convenzione fra Comune di Modena e l'Arcidiocesi di Modena, Nonantola e Carpi, per
il triennio 2021-2023, come previsto dall'art. 8 del citato accordo, approvato con propria
deliberazione n. 205 del 15/5/2018;
2) di dare atto che l'onere derivante dalla suddetto protocollo d'intesa per il triennio 2021-2023 pari
ad un contributo complessivo di € 9.000,00, a favore dell'Arcidiocesi di Modena, Nonantola e Carpi
C.F. 94011960369 - P. IVA 01787870367, avente sede legale in Corso Duomo 34 - 41121 Modena,
ricadrà su diversi esercizi finanziari, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 183 del T.U. n. 267/2000
Ordinamento EE.LL., come segue:
•
•
•

€ 3.000,00 per l'anno 2021
€ 3.000,00 per l'anno 2022
€ 3.000,00 per l'anno 2023

3) di impegnare a favore dell'Arcidiocesi di Modena, Nonantola e Carpi, come sopra rappresentata,
la somma di € 6.000,00 al capitolo 13802 "Contributo per cura e conservazione locali e arredi della
chiesa presso il cimitero di San Cataldo" del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, Pdc 1.4.4.1.1,
Missione Programma 12.09:
• € 3.000,00 sull'annualità 2021
• € 3.000,00 sull'annualità 2022
4) di dare atto che in fase di approvazione del Bilancio 2021-2023, al capitolo di spesa 13802
"Contributo per cura e conservazione locali e arredi della chiesa presso il cimitero di San Cataldo"

del Peg 2020-2022, Pdc 1.4.4.1.1, Missione Programma 12.09, verrà prevista la spesa di € 3.000,00
per l'annualità 2023 ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TU 267/2000 “Ordinamento Enti Locali”;
5) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n.126/2014 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011 n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 - il Consiglio Comunale sarà informato del
presente atto;
6) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi demografici e
partecipazione, ing. Luca Chiantore, alla sottoscrizione della suddetto rinnovo dell'accordo;
7) di dare atto che il presente accordo potrà essere ulteriormente prorogato per un periodo massimo
di sei mesi;
8) di dare atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che il beneficiario del contributo sopra riportato, è escluso da quanto previsto dall'art. 4, comma 6,
del Decreto Legge n. 95/2012;
- che è condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo e, conseguentemente, presupposto per
l'erogazione del relativo contributo suindicato, la sussistenza in capo all'Arcidiocesi di Modena,
Nonantola e Carpi, di una dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) con esito positivo
in corso di validità, in relazione a quanto previsto dall'art. 31 comma 8-bis del D.L. n. 69/2013.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere al rinnovo dell'accordo-convenzione;
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

