COMUNE DI MODENA
N. 153/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/04/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,15 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 in videoconferenza

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati: Vandelli, Bosi e Ferrari.
Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 153
CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE.
CONCESSIONE CONTRIBUTO.

PROGETTO

"TEATRO

ALL'APERTO".

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato Comunale per
la Storia e le Memorie del Novecento, nell'ambito delle attività finalizzate alla conservazione e
valorizzazione della memoria e della storia contemporanea, celebra l'annuale ricorrenza del 25
Aprile, Festa della Liberazione, con un programma di appuntamenti commemorativi istituzionali;
Considerato:
- che l'Assessorato alla cultura, oltre alle celebrazioni ufficiali, ha ideato, in collaborazione con
l'Associazione Teatro dei Venti, un progetto di “Teatro all'aperto” sui temi del 25 Aprile, da
svolgersi nelle strade, nei cortili e nei giardini delle scuole;
- che il Progetto, compatibilmente con le restrizioni anti Covid, propone una serie di appuntamenti
diffusi nella settimana dal 19 al 25 Aprile, che raccontino, grazie agli artisti, la storia e le storie del
nostro territorio che hanno portato la riconquista della libertà e della democrazia negli anni della
Liberazione;
- che il 25 Aprile si pone inoltre come data simbolica di ripresa e ripartenza anche delle attività dal
vivo in presenza, partendo dal Teatro così duramente colpito dalla pandemia;
Dato atto che l'Associazione Teatro dei Venti è attivamente impegnata nella realizzazione e
nel coordinamento dell'iniziativa “Teatro all'aperto” con il programma “Favole d'Aprile - Azioni di
resistenza teatrale”, che prevede nello specifico una serie di appuntamenti teatralizzati nei cortili
delle scuole di quattro quartieri della Città e presso il sacrario della Ghirlandina declinando le
narrazioni sui temi fondanti della Liberazione;
Richiamato il “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 un contributo economico;
Vista a tale riguardo, la richiesta di contributo fatta pervenire dall'Associazione Teatro dei
Venti per far fronte alle spese di organizzazione e ritenuto opportuno concedere un contributo
economico in ragione di € 8.600,00;
Dato atto che i seguenti sponsor hanno accordato il loro sostegno all'iniziativa del 25 Aprile
2021 e precisamente:
• Assicoop Modena & Ferrara per un importo di € 3.000,00 oltre iva;
• Abitcoop Soc. Coop. per un importo di € 3.000,00 oltre iva;
• Coptip Soc. Coop. per un importo di € 1.000,00 oltre iva;
• Grandi Salumifici Italiani per un importo di € 3.000,00 oltre iva ;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani
e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, nei confronti del Dirigente Responsabile del
Servizio Promozione della Città e Turismo dott. Giovanni Bertugli prot. 326706 del 04/11/2019,
relativamente all’adozione diretta di determinazioni dirigenziali e proposte di deliberazione di
Giunta e di Consiglio, previo visto di congruità del Dirigente del Settore stesso;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della Città e
Turismo dott. Giovanni Bertugli, 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 che, vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del
visto di congruità 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, nell'ambito delle celebrazioni del 25 Aprile il progetto “Teatro all'aperto”, una
serie di appuntamenti diffusi che raccontino, grazie agli artisti, la storia e le storie del nostro
territorio che hanno portato la riconquista della libertà e della democrazia negli anni della
Liberazione.
2) Di approvare altresì l'erogazione di un contributo dell'importo complessivo di € 8.600,00
all'Associazione Teatro dei Venti con sede in Modena, Via San Giovanni Bosco n. 150 cod. fisc.
94147720364, attivamente impegnata nell'iniziativa con il programma “Favole d'Aprile - Azioni di
resistenza teatrale”.
3) Di allegare il programma dell'iniziativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4) Di dare atto:
- che l'Associazione “Teatro dei Venti” 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 di
promozione sociale e culturale di cui al D.Lgs. n.117/2017 senza scopo di lucro;
- che è stato acquisito DURC regolare intestato all'Associazione Teatro dei Venti prot. INPS
24888550 con scadenza il 15 Giugno 2021;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
5) Di accertare la complessiva somma di € 12.200,00 nel seguente modo:
- quanto ad € 10.000,00 al capitolo 3603 “Sponsorizzazioni per la realizzazione di mostre e

iniziative culturali” p.d.c. 2.1.3.1.999 del Bilancio triennale anno 2021, che saranno incassate ad
iniziativa conclusa come segue:
= € 3.000,00 da Assicoop Modena & Ferrara S.p.a. – P.I. 02397090362 – C.F. 04210700375;
= € 3.000,00 da Abitcoop – Cooperativa di Abitazione della Provincia di Modena - Società
Cooperativa - P.I. e C.F. 00671780369;
= € 1.000,00 da Coptip Industrie Grafiche Società Cooperativa – P.I. e C.F 00159910363;
= € 3.000,00 da Grandi Salumifici Italiani – P.I. e C.F 02654810361;
- quanto ad € 2.200,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni” p.d.c.
2.1.3.1.999 del Bilancio triennale anno 2021;
6) Di impegnare la complessiva somma di € 8.600,00 a favore dell'Associazione Teatro dei Venti al
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1
del Bilancio triennale anno 2021, collegando l'impegno al crono da creare con il presente atto;
7) Di prenotare la somma di € 1.400,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative
culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 del Bilancio triennale anno 2021.
8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza dell'iniziativa;
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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

