COMUNE DI MODENA
N. 179/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/04/2022
L’anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Cavazza, Bosi e Bortolamasi.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 179
L.R. 2/2018 PROGETTO SONDA MUSIC SHARING - RESIDENZA ARTISTICA SHADOW
SEQUENCES" ALL'INTERNO DEL PROGETTO "SUPER(SO)NICHE 2022" - IMPEGNI
DI SPESA PER PREMIALITA' E RIMBORSI - CUP E99J21004820009
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna ha promulgato la Legge Regionale n. 2/2018 “Norme per lo
sviluppo del settore Musicale”;
- che sulla base della suddetta legge, art. 8, la stessa Regione ha invitato soggetti pubblici e privati a
presentare progetti a valenza regionale di produzione e fruizione della musica contemporanea
originale dal vivo per il triennio 2021/2023;
- che il Comune di Modena, in risposta a tale avviso, ha proposto il progetto “Sonda Music
Sharing”, in continuità con il precedente “Sonda Talent Oriented – Centro Musica Centro Regionale
per la promozione e produzione musica giovanile” che prevederà attività nei seguenti ambiti:
a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile,
attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e
promozionali anche all’estero;
b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di
festival di musica contemporanea originale dal vivo;
c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della regione, ed in particolare degli artisti
individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica
contemporanea originale dal vivo;
d) promozione e circuitazione all’estero, adeguatamente rendicontata, degli artisti e dei gruppi
musicali della regione;
Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1221/2021, ad oggetto “L.R. n. 2/2018- Art. 8
Approvazione graduatoria e quantificazione contributi per il triennio 2021-23 dei progetti a valenza
regionale di produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo.” con la quale
viene ammesso al finanziamento – tra gli altri - il progetto sopracitato presentato dal Centro Musica,
per un importo complessivo - per l'anno 2022 – pari a € 82.500,00;
- la Determinazione del Dirigente n. 512/2022, ad oggetto “ Legge musica L.R 2/2018 – Progetto
Sonda Music Sharing – anno 2022 – Accertamento di entrata, impegni e prenotazione della spesa”
con la quale è stato assunto l'accertamento di entrata 2022/1372 e sono state assunte le relative
prenotazioni e impegni di spesa (crono 2022/337);
- la Determinazione del Dirigente n. 618/2022 con la quale sono stati approvati il Bando e la scheda
di partecipazione alla residenza artistica “Shadow Sequences” - all'interno del Progetto
Super(So)Niche – curata da Riccardo La Foresta e coordinata dalla violoncellista e compositrice
britannica Lucy Railton;
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Considerato:
- che nell'ambito del Progetto Sonda Music Sharing è previsto che le residenze artistiche non
richiedano ai partecipanti alcun contributo finanziario, ma anzi garantiscano ai partecipanti spese di
viaggio, vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento artistico;
- che come previsto dal bando i posti disponibili sono 5 e che per ogni allievo verrà erogata una
premialità di € 1.500,00 al lordo di ogni ritenuta fiscale, oltre al rimborso delle spese di viaggio e
alloggio, debitamente documentate;
- che tale premialità - comprensiva del cachet e delle spese di vitto - verrà erogata in due tranche: la
prima a fine residenza, e il saldo a completamento del tour di concerti;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- che il CUP è il seguente: E99J21004820009;
- che con successiva Determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina di apposita
Commissione selezionatrice composta da esperti e operatori del settore che individuerà i 5 allievi;
- che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Rondinone;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
il Servizio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Cultura Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giovanna Rondinone, 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;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura Sport, Giovani
e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi 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 favorevoli espressi in forma palese;

copia informatica per consultazione

Delibera
1) di prenotare la somma complessiva di € 9.500,00 come segue:
- € 7.500,00 - per le 5 premialità - al Cap. 10365 “Contributi a circoli ed associazioni per
realizzazione attività ricreativo-culturali” del PEG triennale, anno 2022, codice piano dei conti
finanziario 1.4.4.1.1 V° livello “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” - previa:
= riduzione di € 2.614,00 della prenotazione di spesa 2022/6689 (crono 2022/337) assunta allo
stesso Capitolo;
= riduzione - con contestuale storno di bilancio e adeguamento di cassa - per € 4.886,00 della
prenotazione di spesa 2022/6699 (crono 2022/337) assunta al Cap. 10380 “Acquisto di servizi per il
centro musica (servizio rilevante ai fini iva)” Art. 74 “Altri servizi” del PEG triennale, anno 2022, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.999 V° livello “Altri servizi ausiliari n.a.c”;
- € 2.000,00 - per rimborsi spese di ospitalità (viaggio, vitto e alloggio) - al Cap. 10380 “Acquisto
di servizi per il centro musica (servizio rilevante ai fini iva)” Art. 74 “Altri servizi” del PEG
triennale, anno 2022, - codice piano dei conti finanziario 1.3.2.13.999 V° livello “Altri servizi
ausiliari n.a.c”, previa riduzione della prenotazione di spesa 2022/6699 (crono 2022/337) assunta
allo stesso Capitolo;
2) di dare atto:
- che con successiva Determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina di apposita
Commissione selezionatrice composta da esperti e operatori del settore che individuerà i 5 allievi
che potranno partecipare alla residenza artistica in oggetto;
- che con ulteriori e successive Determinazioni dirigenziali si provvederà all'assegnazione dei premi
in denaro e al rimborso delle spese di viaggio e alloggio sostenute da allievi, docenti e tutor della
residenza.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere con le attività e rispettare le tempistiche previste dal cronoprogramma
del Progetto;
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;
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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
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: L.R 2_2018 PROGETTO SONDA MUSIC SHARING RESIDENZA ARTISTICA SHADOW SEQUENCES" ALL'INTERNO DEL PROGETTO
"SUPER(SO)NICHE 2022" - IMPEGNI DI SPESA PER PREMIALITA' E RIMBORSI - CUP
E99J21004820009
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1248/2022, 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, 28/04/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: L.R 2_2018 PROGETTO SONDA MUSIC SHARING RESIDENZA ARTISTICA SHADOW SEQUENCES" ALL'INTERNO DEL PROGETTO
"SUPER(SO)NICHE 2022" - IMPEGNI DI SPESA PER PREMIALITA' E RIMBORSI - CUP
E99J21004820009

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1248/2022.

Modena li, 28/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: OGGETTO: OGGETTO: L.R 2_2018 PROGETTO SONDA MUSIC SHARING RESIDENZA ARTISTICA SHADOW SEQUENCES" ALL'INTERNO DEL PROGETTO
"SUPER(SO)NICHE 2022" - IMPEGNI DI SPESA PER PREMIALITA' E RIMBORSI - CUP
E99J21004820009

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1248/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/04/2022
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: OGGETTO: OGGETTO: L.R 2_2018 PROGETTO SONDA MUSIC SHARING RESIDENZA ARTISTICA SHADOW SEQUENCES" ALL'INTERNO DEL PROGETTO
"SUPER(SO)NICHE 2022" - IMPEGNI DI SPESA PER PREMIALITA' E RIMBORSI - CUP
E99J21004820009
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1248/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/04/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 179 del 29/04/2022
OGGETTO : L.R 2_2018 PROGETTO SONDA MUSIC SHARING RESIDENZA ARTISTICA SHADOW SEQUENCES" ALL'INTERNO DEL
PROGETTO "SUPER(SO)NICHE 2022" - IMPEGNI DI SPESA PER
PREMIALITA' E RIMBORSI - CUP E99J21004820009
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
03/05/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 19/05/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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