COMUNE DI MODENA
N. 198/2021 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.
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Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 198
PARTENZA GIRO D'ITALIA 2021 E PROGETTO SCUOLA SPORT - EROGAZIONE
CONTRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il 12 maggio Modena sarà protagonista del passaggio del Giro d'Italia, più precisamente sarà
sede di partenza della 5^ tappa Modena-Cattolica che prenderà il via da Piazza Roma;
- che RCS Sport, unico organizzatore della manifestazione Giro d'Italia, provvederà ad allestire il
Villaggio Commerciale e il Villaggio di partenza rispettivamente nell'area di piazza piazzale San
Domenico e Piazza Roma;
- che tali allestimenti inizieranno nel tardo pomeriggio di martedì 11 maggio e si protrarranno anche
nelle ore serali e notturne richiedendo un'adeguata illuminazione per consentire il protrarsi dei
lavori in sicurezza;
- che non essendo sufficiente l'illuminazione nelle aree sopra indicate, è stato chiesto al Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena l'utilizzo della torre faro di loro proprietà;
Premesso inoltre che da oltre ventisette anni l'Amministrazione Comunale promuove e
sostiene il progetto Scuola Sport, finalizzato a qualificare l'attività motoria nella scuola primaria,
garantendo un percorso scientifico per un corretto approccio alla stessa, e per dare la possibilità agli
alunni di conoscere e avvicinarsi a nuove discipline sportive;
Visto:
- la disponibilità del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena a collaborare con
l'Amministrazione Comunale fornendo la torre faro necessaria per l'illuminazione notturna,
presidiata per tutto il tempo necessario da proprio personale specializzato;
- la disponibilità dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Academy Modena Judo a collaborare al
Progetto Scuola Sport e la necessità per la stessa associazione di acquistare nuovi tatami per la
pratica del judo da utilizzarsi nei percorsi di orientamento sportivo nelle classi quarte e quinte;
- che si ritiene opportuno riconoscere un contributo, per le collaborazioni sopra menzionate,
rispettivamente di:
€ 1.000,00 al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena C.F. 94099270368;
€ 900,00 all'ASD Academy Modena Judo C.F. 94190230360;
Dato atto:
- che gli enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto ad ASD Academy Modena
Judo il Comune non ha affidato servizi a titolo oneroso o a titolo gratuito tuttora in corso, mentre il
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena fornisce servizi al Comune, anche a
titolo gratuito, ma trattasi di organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs. n. 117/2017.
- che non si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo n.33/2013;
- che il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena e ASD Academy Modena Judo
non risultano presenti negli archivi INPS e INAIL;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento degli EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 4/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dgli artt. 48, comma 1 e 147 bis, cooma 1, del T.U. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, 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
- di concedere, per le motivazioni riportate in premessa e che qui si richiamano integralmente, i
seguenti contributi:
= € 1.000,00 al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Modena per la collaborazione
durante le fasi di allestimento e preparazione dell'area destinata alla partenza della 5^ tappa del Giro
d'Italia Modena-Cattolica, C.F. 9409927068;
= € 900,00 all'ASD Academy Modena Judo per la collaborazione al Progetto Scuola Sport, C.F.
94190230360;
impegnando la somma complessiva di € 1.900,00 al capitolo 15601 Art. 1 “Contributi per progetti e
manifestazioni sportive e ricreative (autofinanziato)” Piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
- di dare atto che non si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013 in quanto trattasi di contributi inferiori o pari a € 1.000,00 e di aver
preventivamente verificato che i soggetti beneficiari nel corso del 2021 non hanno già ottenuto
contributi dall'Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

