COMUNE DI MODENA
N. 1/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 11/01/2022
L’anno 2022 il giorno 11 del mese di gennaio alle ore 12:30 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 in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente in videoconferenza

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videoconferenza

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 1
PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI
DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato l'art. 7 del 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 benefici diretti e non;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Fondazione Gioventù Musicale d'Italia – sede di Modena per l'iniziativa “MusicaCantoParola
2021-2022” (sedi diverse, da ottobre 2021 a maggio 2022);
- Associazione culturale Il Leggio per l'iniziativa “I colori che fanno la differenza. Stelle gialle e
triangoli rosa nella Germania di Hitler” (La Tenda, 19 gennaio 2022);
- Bper Banca s.p.a. per l'iniziativa “Forum Eventi primavera 2022” (Auditorium Forum Monzani,
da gennaio ad aprile 2022);
- U.N.I.T.A.L.S.I. - sottosezione di Modena per l'iniziativa “Pesca di beneficenza” (chiesa del Voto,
31 gennaio 2022);
- Centro Sperimentale per la Didattica dell'Astronomia per l'iniziativa “La tredicesima costellazione
– Mostra d'arte moderna con NFT” (Civico Planetario “F. Martino”, dal 12 febbraio al 12 marzo
2022);
- Associazione Donne e Scienza per l'iniziativa “Convegno Donne & Scienza” (biblioteca “A.
Delfini”, 21 e 22 gennaio 2022);
- Club Alpino Italiano - sezione di Modena per l'iniziativa “Corso di introduzione alla speleologia”
(sede CAI in via IV Novembre e lezioni pratiche in ambiente, dal 1° febbraio al 8 marzo 2022);
- Lust ASD per l'iniziativa “In-Fenice: laboratori inclusivi” (Centro la Fenice, da gennaio a luglio
2022);
- Associazione Amici dell'Ape APS per l'iniziativa “Introduzione all'apicoltura – Formazione base”
(sala Pucci, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 febbraio 2022);
Visto il rilievo culturale, sportivo e formativo delle iniziative e dei progetti sopra riportati, i
quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile della Direzione Generale, dott.ssa
Valeria Meloncelli, 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.;
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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
1) Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- l'uso della sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei a tariffa agevolata per n. 5 giornate (nel periodo
gennaio-maggio 2022) alla Fondazione Gioventù Musicale d'Italia – sede di Modena per l'iniziativa
“MusicaCantoParola 2021-2022” (da ottobre 2021 a maggio 2022);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione
culturale Il Leggio per l'iniziativa “I colori che fanno la differenza. Stelle gialle e triangoli rosa nella
Germania di Hitler” (19 gennaio 2022);
- l'uso gratuito della chiesa del Voto (dal 24 gennaio al 2 marzo 2022) a U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Modena per l'iniziativa “Pesca di beneficenza” (31 gennaio 2022);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione Donne
e Scienza per l'iniziativa “Convegno Donne & Scienza” (21 e 22 gennaio 2022);
- l'uso gratuito della sala Pucci per n. 8 giornate all'Associazione Amici dell'Ape APS per l'iniziativa
“Introduzione all'apicoltura – Formazione base” (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 24 febbraio 2022).
3) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'uso gratuito o a tariffa agevolata di sale civiche e dalla
stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, come sopra riportato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023 e si terrà conto anche in
sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2022-2024;
- che l'uso gratuito della chiesa del Voto, come sopra riportato, non comporta un onere per
l'Amministrazione comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di Modena a sua volta beneficia
sulla base di una convenzione con il soggetto gestore.
4) Di dare altresì atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
In considerazione del fatto che parte delle attività e dei progetti beneficiari sono già avviati o in fase
di avvio;
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
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 21/2022, 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, 07/01/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 21/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 07/01/2022
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: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 21/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/01/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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