COMUNE DI MODENA
N. 625/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 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.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 625
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER PROGETTO LUMINARIE 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire le attività
promosse da enti, istituti, associazioni e imprese modenesi per la realizzazione di iniziative di
particolare rilievo culturale, sociale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamati:
- l'art. 7 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;

- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25/3/2021, che disciplina i casi
di esenzione dal pagamento del canone, fra i quali sono previste (comma 2,
lett. j) anche le “occupazioni temporanee, da chiunque effettuate, con il
patrocinio o la partecipazione del Comune, compresi i Quartieri, per iniziative
con un significativo interesse pubblico”;
Presa visione della richiesta di patrocinio e contributo fatta pervenire all'Assessorato Città
smart, Politiche economiche, Turismo e promozione della città, Servizi demografici, da parte di
Modenamoremio soc. coop. consortile per l'iniziativa “Progetto Luminarie 2021” (centro storico,
dal 17 novembre 2021 al 31 gennaio 2022), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante della stessa;
Rilevato che l'iniziativa “Luminarie 2021” proposta da Modenamoremio soc. coop.
consortile, rappresenta una iniziativa ormai consolidata volta a rendere la città più viva e più
attraente nel periodo natalizio, presenta ricercate soluzioni estetiche in termini di valorizzazione di
monumenti e ambiti prospettici della città con l'utilizzo di fonti luminose a risparmio energetico e
ha anche l'obiettivo di sostenere l'attività dei commercianti e degli esercenti del centro storico,
pesantemente colpiti dalle ricadute economiche delle disposizioni normative introdotte in questi
mesi per contrastare l'epidemia da Covid-19;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena all'iniziativa
suddetta, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 12/01/2021 con la quale venivano approvate le
linee di indirizzo per la regolazione della procedura ad evidenza pubblica volta alla concessione di
spazi all’interno dell'immobile ex – Albergo Diurno, ubicato in Piazza Mazzini n. 45/A, e venivano
assunte le relative scritture contabile;
Dato atto che la chiusura del bando per la concessione degli spazi dell'ex Albergo diurno,
come disposto dal verbale della commissione posto agli atti del settore, non ha portato alla
formazione di una graduatoria per la gestione degli spazi in concessione e pertanto è necessario
azzerare le relative scritture contabili assunte con la soprarichiamata deliberazione;
Dato atto inoltre che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26

e 27 del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente del Settore Cultura, sport, giovani e promozione della
città, dott.ssa Giulia Severi, prot. 326706 del 4/11/2019, “Delega di funzioni e nomine”, in cui si
delega al dott. Giovanni Bertugli anche la formulazione di proposte di deliberazione da sottoporre
alla Giunta o al Consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e Turismo, corredate
del parere di regolarità tecnica, previo visto del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della città e
Turismo, dott. Giovanni Bertugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, sport,
giovani e promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena,
l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e un
contributo economico di € 70.000,00 a Modenamoremio soc. coop. Consortile, c.f 02791920362,
per l'iniziativa “Progetto Luminarie 2021” (dal 17 novembre 2021 al 31 gennaio 2022), il cui
progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2) di azzerare per le motivazioni esposte in premessa, le scritture contabili assunte con la
soprarichiamata deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 12/01/2021 e in particolare:
- le prenotazioni di impegno assunte al capitolo 20174 "CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO
DELL'ECONOMIA LOCALE":
n. 2021/2681 di € 20.000,00 al bilancio 2021;
n. 2022/1411 di 20.000,00 al bilancio 2022;
- le prenotazioni di accertamento assunte al capitolo 1621/0 “CANONE DI CONCESSIONE SPAZI
EX ALBERGO DIURNO”:
n. 2021/616 di € 1.240,74 al bilancio 2021;
n. 2022/298 di € 1.240,74 al bilancio 2022;

3) di impegnare la somma complessiva di € 70.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023,
anno 2021, come segue:
- quanto ad € 50.000,00 al capitolo 20011 “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITÀ' DI
PROMOZIONE DEL COMMERCIO NEL CENTRO STORICO - 01027 – TURISMO” p.d.c.
1.4.3.2.1, Missione/Prog. 14.2, previo storno – con contestuale adeguamento di cassa – di € 15.000
dal capitolo 20000 "PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DI AREE URBANE"
p.d.c. 1.3.2.13.0, Missione/Prog. 14.2;
- quanto ad € 20.000,00 al capitolo 20174 "CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO
DELL'ECONOMIA LOCALE" p.d.c 1.4.3.99.99, Missione /Prog. 14.3 previo azzeramento della
prenotazione di impegno n. 2021/2681 di € 20.000,00 come sopra disposto;
4) di dare atto che la spesa è in parte riferibile alle finalità della missione/programma 14.2
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI, e in parte alle finalità
della missione /programma 14.3 RICERCA E INNOVAZIONE in quanto il piano di illuminazione
presenta ricercate soluzioni estetiche finalizzate a rendere il centro storico particolarmente attrattivo
al fine di valorizzare l'offerta commerciale nel periodo natalizio. Le soluzioni proposte in termini di
valorizzazione di monumenti e ambiti prospettici con l'utilizzo di fonti luminose a LED a risparmio
energetico caratterizzano il progetto, infine, in termini di ricerca e sostenibilità;
5) di dare atto inoltre:
– 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 Modenamoremio soc. coop. consortile né a titolo oneroso, né
gratuito, come dalla stessa dichiarato;
– che è stato rilasciato DURC regolare a carico di Modenamoremio soc. coop. consortile prot.
INAIL 29672179 scadenza 15/02/2022;
– che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013;
– che per il contributo assegnato a Modenamoremio Soc. Coop. Consortile,
interamente esigibile nell'anno 2021, si prevede l’erogazione anticipata
di una quota pari ad € 50.000,00 onde garantire la sostenibilità del
progetto;
– che il valore complessivo del canone patrimoniale di occupazione del
suolo pubblico per il quale si concede l’esenzione – la cui spesa trova
copertura al capitolo 20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione
esenzioni canone unico patrimoniale” del Piano Esecutivo di Gestione
2021-2023, anno 2021 (V livello PdC: 999) - ammonta ad € 2.538,00;
6) Di dare parimenti atto che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4,
comma 3, del Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità
economiche a soggetti richiedenti, si ritiene opportuna l'assegnazione di un
contributo superiore al 50% della spesa prevista Modenamoremio Soc. Coop.
Consortile per la particolare rilevanza dell'iniziativa “Luminarie 2021” finalizzata a
rendere la città più viva e più attraente nel periodo natalizio e sostenere l'attività dei commercianti e
degli esercenti del centro storico, pesantemente colpiti dalle ricadute economiche delle disposizioni
normative introdotte in questi mesi per contrastare l'epidemia da Covid-19.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

