COMUNE DI MODENA
N. 351/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/07/2021
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 12,45 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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Assenti giustificati: Cavazza, Vandelli e Luca' Morandi.
Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 351
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE RADIO BRUNO ESTATE
2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle associazioni e dei diversi soggetti operanti in campo culturale e sociale, per la
realizzazione di iniziative che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità
di partecipazione e socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo
miglioramento della qualità delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago;
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;
Presa visione della richiesta di contributo fatta pervenire al Settore Cultura da parte di Radio
Bruno Società Cooperativa per la realizzazione dello spettacolo Radio Bruno Estate 2021 in
programma in città nella spettacolare Piazza Roma, nelle serate del 12 e 14 luglio 2021;
Dato atto che lo spettacolo musicale in questa edizione porterà in Piazza Roma una trentina
di artisti di primissimo piano che si esibiranno in due serate di festa e spettacolo nel nome della
musica live quali ad esempio J-Ax, Elettra Lamborghini, i Boomdabash, Nek e tanti altri;
Considerato l'evento di alto standard qualitativo e di grande richiamo per un pubblico
eterogeneo formato da giovani e famiglie, e ritenuto meritevole di un contributo nella misura di €
25.000,00;
Richiamata la propria deliberazione n. 300 del 22/06/2021 con la quale è stato concesso il
patrocinio all'iniziativa e l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le giornate
dal 10 al 15 Luglio 2021;
Considerato che è emersa la necessità di concedere un'ulteriore esenzione dal pagamento del
canone unico patrimoniale per le giornate dell'8 e 9 luglio, al fine di provvedere agli allestimenti per
le serate in programmazione;
Dato atto che il valore del canone unico ad integrazione dell'esenzione già concessa con
propria deliberazione n. 300 del 22/6/2021, ammonta a € 1.265,00;
Richiamata la propria deliberazione n. 284 del 8/6/2021 con la quale è stato approvato il
progetto “Estate modenese” nell'ambito del quale sono in programmazione le iniziative dell'Estate
Modenese 2021 finanziate da Fondazione di Modena e con la medesima deliberazione n. 284 del
8/6/2021 sono state prenotate le risorse economiche per la sua realizzazione (accertamento
2020/1663 prenotazione d'impegno 2021/8647 - crono 2021/452);
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, 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;
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, per quanto in premessa qui interamente richiamato, l'organizzazione delle serate
Radio Bruno Estate come da programma che, in allegato, forma parte integrante della presente
deliberazione, previste il 12 e 14 luglio 2021 in Piazza Roma.
2) Di concedere il contributo economico di € 25.000,00 a Radio Bruno Società Cooperativa con
sede in Carpi, Via Nuova Ponente, 28 cod. fisc. 00754450369.
3) Di dare atto:
- che con propria deliberazione n. 300 del 22/06/2021 è stato concesso il patrocinio all'iniziativa e
l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le giornate del 12 e 14 luglio 2021;
- che si integra nell'importo di € 1.265,00 l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale
la cui spesa trova copertura al capitolo 20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione esenzioni
canone unico patrimoniale” sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, anno 2021 (V livello PdC:
999).
4) Di dare atto:
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. n.95/2012, il Comune di Modena non ha affidato servizi,
tuttora in corso, a Radio Bruno Soc. Cooperativa né a titolo oneroso, né gratuito;
- che è stato rilasciato DURC regolare a carico di Radio Bruno Soc Cooperativa prot. INAIL
27997484 con scadenza 20/10/2021.
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n.33/2013.
5) Di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante del presente atto.
6) Di impegnare la complessiva somma di € 25.000,00 a favore di Radio Bruno Società Cooperativa
con sede con sede in Carpi, Via Nuova Ponente, 28 cod. fisc. 00754450369, nel seguente modo:
- quanto ad € 17.050,74 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” del Peg triennale, anno 2021, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1
previo storno e contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per
iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999, previa riduzione della prenotazione 2021/8647, collegando
l'impegno al crono 2021/452.

- quanto ad € 7.949,26 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” del Peg triennale, anno 2021, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1
quota autofinanziata, previ i seguenti storni e contestuale adeguamento di cassa:
- quanto ad € 5.764,00 dal capitolo 10403/78 “Incarichi e Consulenze” p.d.c. 1.3.2.11.999;
- quanto ad € 2.185,26 dal capitolo 9872 art. 1 “Contributi a Fondazione Modena Arti Visive” p.d.c.
1.4.1.2.019.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata 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

