COMUNE DI MODENA
N. 191/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/05/2021
L’anno 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 13,40 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
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 191
ATTIVITÀ MUSICALI DELLA BANDA CITTADINA ANNO 2021 - ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione comunale, è prevista
l'erogazione di contributi per il sostegno delle attività di enti ed associazioni varie operanti sul
territorio in quanto, attraverso le attività oggetto di contribuzione, l’Amministrazione concorre, in
maniera indiretta o mediata, al soddisfacimento di interessi pubblici locali;
Considerato che a Modena è presente la Banda cittadina “A. Ferri”, costituitasi nel 1875, che
opera senza scopo di lucro e promuove una meritoria attività culturale, oltre alla partecipazione
garantita e continua con esecuzioni corali e bandistiche in occasione delle manifestazioni e degli
avvenimenti sociali che si svolgono durante l'anno, assicurando anche funzioni di tutela e
promozione del patrimonio socioculturale locale;
Richiamata la propria deliberazione n. 213 del 15.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva assegnato un contributo a sostegno delle attività musicali della Banda cittadina
nell'anno 2020;
Dato atto che, complessivamente, i concerti e le esibizioni musicali in occasione di
ricorrenze civili e religiose previsti per l'anno 2021 sono pari a n. 22;
Vista la nota sintetica dell'Associazione musicale Banda cittadina “A. Ferri” del 22 aprile
2021, acquisita agli atti del Comune di Modena con prot. gen. n. 117825/2021, avente per oggetto
“Descrizione attività musicale 2021” e che si allega quale parte integrante del presente atto;
Tenuto conto anche del notevole interesse da parte della cittadinanza che le iniziative
continuano a riscuotere;
Rilevata, quindi, l'opportunità di erogare, per l'anno 2021, un contributo di € 18.000,00
all'Associazione musicale sopra richiamata, in quanto l'attività realizzata è ritenuta utile alla
comunità dei cittadini;
Visto l’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, ai
sensi del quale gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del Codice civile (fondazioni,
associazioni, comitati e società) che forniscono servizi a favore dell’Amministrazione, anche a
titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;
Dato atto:
- che il divieto sopra richiamato non si applica a quei soggetti i quali, per natura giuridica e attività
svolta, sono ritenuti meritevoli del beneficio di deroga; in particolare la norma prevede che “sono
escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta
formazione tecnologica (e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali
e dei beni ed attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali)”;
- che la Banda cittadina risulta esclusa dal divieto suddetto, in quanto rientrante nel novero di
associazione operante nel campo delle attività culturali;

Dato altresì atto che l'Associazione musicale Banda cittadina “A. Ferri” risulta essere in
regola per quanto riguarda i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi,
come da DURC prot. INPS_25887204, avente scadenza al 19/08/2021;
Dato infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del Decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 7 del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. “Terzo
settore no profit”;
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 Direttrice 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, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 assegnare, per le ragioni richiamate nella premessa, un contributo di € 18.000,00
all'Associazione musicale Banda cittadina “A. Ferri” (con sede a Modena in viale Autodromo, 20 –
C.F. 80021760360) per l'attività 2021, il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante della stessa.
2) Di impegnare la suddetta spesa di € 18.000,00 al capitolo 2170/96 “Contributo alla Banda
cittadina” del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021 – codice piano dei conti
finanziario V° livello: 1.
3) Di dare infine atto, come specificato in premessa:
- che l'assegnazione del contributo di cui al presente atto avviene nel rispetto delle previsioni di cui

all'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012;
- 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

