COMUNE DI MODENA
N. 82/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/03/2021
L’anno 2021 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 14:10 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 in videoconferenza

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

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 82
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI DRAMA
GESTIONE PROGETTO "GEMME PREZIOSE" - ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021

PER

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 anche quest'anno scolastico 2020/2021 verrà svolto il concorso di poesia
“Gemme Preziose” che coinvolgerà i ragazzi della scuola primaria e secondaria di I° grado delle
scuole di Modena e che come da programma sarà prevista la lettura e la successiva premiazione
delle poesie presentate dagli alunni;
Considerato che si rende necessario il ricorso ad una Associazione per la gestione dello
stesso nel rispetto delle regole previste nel Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la richiesta di contributo allegato alla presente e conservato agli atti d'Ufficio,
dell'Associazione Artisti Drama di € 2.300,00, per la gestione ed organizzazione del concorso di
poesia “Gemme Preziose previsto nella primavera 2021”;
Ritenuto opportuno pertanto, per i motivi suddetti, accogliere la richiesta dell'Associazione
Artisti Drama ed erogare alla stessa un contributo nella misura di € 2.300,00;
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_23740898 - del 12/11/2020 con scadenza 12/03/2021;
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 € 2.300,00 all'Associazione
Artisti Drama C.F. 94154080363, per la gestione ed organizzazione dell'iniziativa “Gemme
Preziose”, concorso di poesia che coinvolgerà ragazzi i ragazzi della scuola primaria e secondaria di
I° grado delle scuole di Modena;
- di impegnare la spesa di € 2.300,00 al capitolo 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” del
Bilancio 2021 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 nel rispetto 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_23740898 - del
12/11/2020 con scadenza 12/03/2021;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- di dare atto che l'impegno di spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000
Ordinamento EE.LL.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

