COMUNE DI MODENA
N. 92/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/03/2021
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di marzo alle ore 11,40 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 92
PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI
DIVERSI

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, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
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 delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Teatro dei Venti a.p.s. per la realizzazione di una “Installazione artistica” nel parco antistante via
San Giovanni Bosco (marzo-aprile 2021);
- Bike & Sounds A.P.S. per l'iniziativa “Tour musicale su due ruote” (varie città italiane con una
tappa a Modena, dal 15 al 27 marzo 2021. Previsto lo spostamento a maggio 2021 in caso di
restrizioni dovute all'epidemia da Covid-19);
- Commissione per le Pari Opportunità del Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali
per l'iniziativa online “Le discriminazioni: fonti normative, le varie forme di discriminazione ed i
fattori di rischio durante l'emergenza sanitaria. Gli stereotipi di genere nei vari ambiti del sistema
educativo, del mercato del lavoro, della vita sociale e culturale, nel linguaggio, nell'economia delle
STEM” (24 marzo 2021);
- Casa per la Pace-Associazione per la Pace per il “Programma di attività volte alla promozione di
una cultura di pace, nonviolenza, tutela dei diritti, responsabilità ambientale e negli stili di vita”
(anno 2021);
- Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated, Industrial Electronics Society
IEEE-IES - New Jersey in collaborazione con Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e
con MUNER-Motorvehicle University of Emilia-Romagna per l'iniziativa online “5th IEEE
Workshop on Electrical Machine Design, Control and Diagnostics, WEMDCD 2021” (8 e 9 aprile
2021);
- ModenaFiere srl per l'iniziativa “PLAY Festival del Gioco” (spazi ModenaFiere, dal 3 al 5
settembre 2021);
Visto il rilievo culturale, economico, formativo e sociale delle iniziative e dei progetti sopra
riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di
Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici richiesti;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli,
con nota Prot. n. 248335/2020;

Visto il parere favorevole della Funzionaria Responsabile della Segreteria del Sindaco e
Cerimoniale, dott.ssa Simona Sighinolfi, 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 della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale alla Commissione per le
Pari Opportunità del Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali per l'iniziativa online
“Le discriminazioni: fonti normative, le varie forme di discriminazione ed i fattori di rischio durante
l'emergenza sanitaria. Gli stereotipi di genere nei vari ambiti del sistema educativo, del mercato del
lavoro, della vita sociale e culturale, nel linguaggio, nell'economia delle STEM” (24 marzo 2021);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'uso gratuito di sale
civiche alla Casa per la Pace-Associazione per la Pace per il “Programma di attività volte alla
promozione di una cultura di pace, nonviolenza, tutela dei diritti, responsabilità ambientale e negli
stili di vita” (anno 2021), rinviando a un successivo atto l'eventuale assegnazione di un contributo
economico a sostegno della realizzazione del progetto.
3) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario
presso la stamperia comunale e dall'uso gratuito di sala civiche, come sopra riportato, si è tenuto
conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 e si terrà conto anche in sede di
predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023.
4) Di dare altresì atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n.33/2013.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
In considerazione del fatto che parte delle attività e dei progetti beneficiari sono in fase di avvio;

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

