COMUNE DI MODENA
N. 258/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 01/06/2021
L’anno 2021 il giorno 1° del mese di giugno alle ore 12,00 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 258
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA ONLUS A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' A BASSA SOGLIA A FAVORE DELLE PERSONE SENZA
DIMORA E/O IN GRAVE DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale 12.03.2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Considerato che l'Associazione di Volontariato onlus Porta Aperta da diversi anni svolge una
rilevante attività a favore delle persone senza dimora e/o in grave difficoltà socio-economica della
città di Modena, in particolare:
- offerta di servizi che permettono di soddisfare i bisogni primari (mangiare, lavarsi, vestirsi, potersi
curare);
- gestione di attività che consentono di entrare in contatto con i problemi delle persone senza
dimora, di approfondirne le cause e di orientare le persone verso i servizi sociali e sanitari di presa
in carico con cui l’area dei servizi a bassa soglia è in costante contatto;
- attività di filtro diretta ad evitare che una serie di richieste d'intervento giungano direttamente ai
servizi, creando un osservatorio prezioso sui fenomeni della marginalità e una porta di accesso
capace di orientare in modo appropriato le persone;
- attivazione e coinvolgimento di diverse parti della comunità territoriale (parrocchie, gruppi scout,
associazioni, scuole, imprese e mondo delle professioni,…) che a titolo volontario contribuiscono
alla realizzazione di queste attività a bassa soglia, con risvolti di formazione alla cittadinanza per i
volontari coinvolti e di rafforzamento della coesione sociale del territorio;
Ritenuto pertanto opportuno sostenere questa attività per l'anno 2021 attraverso l'erogazione
di un contributo di € 30.000 all’Associazione di Volontariato onlus Porta Aperta, C.F. 94049510368,
con sede a Modena, Strada Cimitero S. Cataldo, 117, dando atto che tale contributo verrà
corrisposto dietro la presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi sociali, sanitari e
per l'integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, 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;
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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 erogare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, un contributo di
€ 30.000 all’Associazione di Volontariato onlus Porta Aperta, C.F. 94049510368, con sede a
Modena, Strada Cimitero S. Cataldo, 117, dando atto che tale contributo verrà corrisposto dietro la
presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
- di impegnare la spesa prevista di € 30.000,00 al capitolo 16630 art. 1 "Contributi ad associazioni
per progetti di contrasto alla grave marginalità" del PEG triennale, anno 2021, piano dei conti
finanziario 1.04.04.01.001, previo storno di pari importo dal capitolo 16180 “Interventi assistenziali
rivolti a immigrati stranieri” del Piano Esecutivo di Gestione 2021, pdc 1.03.02.15.99, e contestuale
adeguamento di cassa.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA
ONLUS A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' A BASSA SOGLIA A FAVORE DELLE PERSONE
SENZA DIMORA E/O IN GRAVE DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1674/2021, 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.;

Modena li, 28/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA
ONLUS A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' A BASSA SOGLIA A FAVORE DELLE PERSONE
SENZA DIMORA E/O IN GRAVE DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1674/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA
ONLUS A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' A BASSA SOGLIA A FAVORE DELLE PERSONE
SENZA DIMORA E/O IN GRAVE DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1674/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 31/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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