COMUNE DI MODENA
N. 426/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/08/2021
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di agosto 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.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videoconferenza

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Luca' Morandi Anna Maria, Bortolamasi Andrea.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 426
INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEI QUARTIERI CITTADINI 2, 3 E 4 - CONCESSIONE
PATROCINI E ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione Comunale favorisce lo sviluppo e l’attività delle forme associative che
perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo;
- che fra gli scopi dell'Amministrazione Comunale rientra, in particolare, la promozione e il
sostegno di iniziative aggregative e socio-culturali, destinate alla fruizione dei cittadini presenti
nelle varie aree territoriali della città;
Visti:
- il Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale approvato con deliberazione
consiliare n. 39 del 03/04/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento comunale 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”,
approvato con deliberazione consiliare n. 191 del 20/11/1997 e successive modificazioni;
Viste le proprie seguenti deliberazioni:
- n. 92 del 17/03/2015 avente ad oggetto "Linee guida operative per l'applicazione degli artt. da 5 a
8 e 16 del "Regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale";
- n. 453 del 25/08/2020 avente ad oggetto "Tariffario dei servizi comunali - modifica della tariffa di
concessione in uso delle sale di Quartiere: applicazione di maggiorazione per spese di pulizia e
sanificazione";
- n. 664 del 17/11/2020, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo
disciplinare per l'uso delle sale dei centri civici di Quartiere“;
- n. 790 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per
l'anno 2021”;
Dato atto delle richieste di patrocinio e altre utilità per iniziative di promozione e
realizzazione di attività ricreative, formative e culturali, nell'ottica del perseguimento di finalità
aggregative e di utilità sociale nei Quartieri, pervenute ai Consigli di Quartiere 2, 3 e 4;
Dato atto:
- che il Consiglio di Quartiere 2 nella seduta del 25/05/2021, ha valutato e approvato la richiesta di
patrocinio e altre utilità economiche presentata da Fondazione ANT Italia Onlus per la realizzazione
dell'iniziativa “Diventa volontario ANT”;
- che il Consiglio di Quartiere 2 nella seduta del 28/06/2021, ha altresì valutato e approvato la
richiesta di patrocinio e altre utilità economiche inviata da VIP Viviamo in Positivo ODV per la
realizzazione dell'iniziativa “Incontri formativi per clown di corsia - Associazione Vip Viviamo in
Positivo ODV”;

- che in assenza di tempestiva ulteriore riunione del Consiglio di Quartiere 2, il suo Presidente ha
personalmente valutato e approvato le richieste di patrocinio e altre utilità economiche presentate
dall'Associazione Culturale Amici del Libro per lo svolgimento dei corsi “Disegno dal vero e
Tecniche grafiche”, “Informatica per uso tablet, pc portatile, smarthphone”, “Scrittura creativa”,
“Inglese base” e “Lettura espressiva a voce alta”;
Dato atto che la Presidente del Consiglio di Quartiere 3, in assenza di tempestiva riunione
del Consiglio di Quartiere 3, ha personalmente valutato e approvato la richiesta di patrocinio e altre
utilità economiche presentata dall'Associazione Fotoclub Colibrì BFI APS relativa allo svolgimento
del proprio programma annuale;
Dato atto, altresì, che il Presidente del Consiglio di Quartiere 4, in assenza di tempestiva
riunione del Consiglio di Quartiere 4, ha personalmente valutato e approvato le richieste di
patrocinio e altre utilità economiche presentate da:
•
•
•

Fondazione Ceis Onlus per la realizzazione dell'iniziativa “Ancora - Laboratorio teatrale per
continuare e cercare un attracco”;
L'Angolo dell'avventura e dei Grandi viaggiatori di Modena per lo svolgimento della
rassegna “In Viaggio con il Quartiere 4”;
Azimut Club per la realizzazione dell'iniziativa “Appunti di viaggio – XXX edizione”;

Ritenuto, di concedere i patrocini e le utilità economiche ai soggetti indicati nel dispositivo,
verificata la rispondenza tra le finalità che le iniziative proposte perseguono e le esigenze emerse
nel territorio cui si riferiscono;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Settore
Smart City, Servizi demografici e Partecipazione;
Vista l'assegnazione di funzioni, disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Smart City,
Servizi Demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, nei confronti del Responsabile
dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione, dott. Claudio Forghieri, ai sensi dell'atto prot. n.
91259 del 08/04/2020;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e Partecipazione
dott. Claudio Forghieri, 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 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
Demografici e Partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- Di approvare per le ragioni espresse in premessa e per le finalità che l'elencate iniziative
perseguono, le concessioni seguenti:
Quartiere 2
ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

CORSO DI DISEGNO DAL
VERO E TECNICHE
GRAFICHE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

CORSO DI INGLESE BASE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

CORSO DI INFORMATICA
PER USO TABLET, PC
PORTATILE, SMARTPHONE

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

CORSO DI LETTURA
ESPRESSIVA A VOCE ALTA

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

ASSOCIAZIONE
CULTURALE AMICI DEL
LIBRO
C.F./P. IVA 03344130368

CORSO DI SCRITTURA
CREATIVA

Patrocinio, stampa materiale
pubblicitario

FONDAZIONE ANT ITALIA
ONLUS
C.F. 01229650377

DIVENTA VOLONTARIO
ANT

Patrocinio, uso gratuito sala
Pucci per n. 3 giornate

INCONTRI FORMATIVI PER
VIP VIVIAMO IN POSITIVO
CLOWN DI CORSIA
ODV
ASSOCIAZIONE VIP
C.F. 94114300364
VIVIAMO IN POSITIVO
MODENA ODV

Patrocinio, uso gratuito sala
Sighinolfi tutti i mercoledì in
orario serale dal 01/10/2021 al
30/09/2022

Quartiere 3

FOTOCLUB COLIBRI' BFI
APS
C.F. 94072760369

PROGRAMMA ANNUALE
SVILUPPO DELL'ARTE
FOTOGRAFICA IN TUTTE
LE SUE FORME

Patrocinio, uso gratuito sala di
Via Viterbo tutti i mercoledì in
orario serale dal 01/09/2021 al
30/06/2022, stampa materiale
pubblicitario

Quartiere 4

FONDAZIONE CEIS ONLUS
C.F. 94004500362
P. IVA 03321910360

ANCORA LABORATORIO TEATRALE
PER CONTINUARE E
CERCARE UN ATTRACCO

Patrocinio, uso gratuito sala di
Cognento tutti i mercoledì in
orario serale dal 06/10/2021 al
15/12/2021, stampa materiale
pubblicitario

L'ANGOLO
DELL'AVVENTURA E DEI
GRANDI VIAGGIATORI DI
MODENA
C.F. 97106720580

RASSEGNA
“IN VIAGGIO CON IL
QUARTIERE 4”
CICLO DI SERATE CON
IMMAGINI E RACCONTI DI
LUOGHI E DI VIAGGI

Patrocinio, uso gratuito sala
Curie in orario serale per n. 8
giornate, stampa materiale
pubblicitario

AZIMUT CLUB
C.F. 94039910362

APPUNTI DI VIAGGIO
XXX EDIZIONE

Patrocinio, uso gratuito sala di
Cognento in orario serale per n.
5 giornate, stampa materiale
pubblicitario

- Di dare atto:
= che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario ad opera della
Stamperia Comunale e dall'uso gratuito delle sale civiche di Quartiere, come sopra riportato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023, anni 2021 e 2022;
= che tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione all'utilizzo di spazi, materiali e
attrezzature, ottemperando agli obblighi di legge vigenti in materia di conformità e sicurezza degli
impianti, limitazione delle emissioni sonore, somministrazione di cibi e bevande, assolvendo gli
obblighi Enpals ad essi spettanti (iscrizione degli artisti incaricati, versamento dei contributi e
verifica del possesso del certificato di agibilità con eventuali oneri SIAE o quant'altro previsto a
loro carico);
= che tutti i soggetti sopra indicati sono altresì tenuti a realizzare e gestire direttamente le iniziative
rispettando rigorosamente la normativa, da qualsiasi fonte proveniente, vigente in materia di
sicurezza igienico-sanitaria emanata per fronteggiare la pandemia COVID-19.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

