COMUNE DI MODENA
N. 265/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/06/2022
L’anno 2022 il giorno 07 del mese di giugno alle ore 09:30 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

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 265
NOTTE EUROPEA DELLA MUSICA 2022 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
COLLABORAZIONI ARTISTICHE

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che da diversi anni il Comune di Modena aderisce alle tradizionali
manifestazioni culturali: “Notte Europea dei Musei”, finalizzata alla promozione dell'accesso alla
cultura, grazie all'apertura serale e gratuita dei Musei ed Istituti Culturali, e “Notte Europea della
Musica” che si svolgerà nelle giornate e serate del 18 e 21 Giugno 2022, dedicata alla musica dal
vivo ed aperta alla partecipazione di differenti generi e gruppi musicali, con il proposito di offrire
un palcoscenico ai giovani musicisti, di stimolare l’ascolto, la pratica e lo studio della musica e
favorendo l’incontro tra culture e generi;
Richiamati i seguenti atti:
- la propria deliberazione n.194 del 10/5/2022 con la quale: è stato approvato il progetto “Notti
Europee”, nell'ambito del quale è programmata la Notte Europea della Musica, è stato accertato un
contributo concesso da Fondazione di Modena per la sua realizzazione (acc.to 2022/1521) e sono
state assunte le correlate scritture contabili nella parte della spesa (crono 2022/358);
- la propria deliberazione n.390 del 27/7/2021 con la quale: è stato approvato il progetto “Modena
Città Creativa Unesco - cluster Media Arts”, è stato accertato un contributo concesso da Fondazione
di Modena per la sua realizzazione e sono state assunte le correlate scritture contabili nella parte
della spesa (crono 2021/509);
- la determinazione dirigenziale n.2767 del 01/12/2021 con la quale sono state reimputate nel 2022
parte delle risorse prenotate per la realizzazione del progetto “Modena Città Creativa Unesco Cluster Media Arts”;
Viste le proposte di programmazione, organizzazione e produzione artistica per la Notte
Europea della Musica pervenute dalle seguenti associazioni musicali del territorio modenese, per la
realizzazione di spettacoli con giovani artisti e gruppi musicali nelle location che ospitano la festa e
nello specifico:
- Fondazione Musicale Gioventù Musicale Italiana - c.f. 04930600962 - spettacolo musicale nel
cortile del Chiostro del Complesso Santa Chiara;
- Associazione Tempio - c.f. 94185610360 - spettacolo musicale nel cortile del Teatro del Tempio;
- Associazione Godot aps - c.f. 90045380368 - Concerto Jazz nel cortile del Palazzo Santa
Margherita - (Chiostro Biblioteca Delfini);
- Associazione Musicale Estense - c.f. 94091440365 - spettacolo musicale nel cortile del Chiostro
dell'Abbazia della Chiesa di San Pietro;
- Amici del Jazz aps-ets - C.F. 94172000369 - concerto jazz presso il cortile del Leccio - Complesso
San Paolo;
- Associazione Culturale Lemniscata - c.f. 94183930364 - installazione sonora presso il Lapidario
Romano e installazione multimediale presso Ex Farmacia di Porta Sant'Agostino in collaborazione
con AGO Fabbriche Culturali;

Considerato che quest'ultima curerà la sezione della Notte Europea della musica dedicata
alle media arts nell'ambito delle attività promosse per Modena Città Creativa Unesco cluster Media
Arts, e che in questa occasione verranno allestiti due spazi con attività site specific di integrazione
tra linguaggio musicale e multimediale;
Richiamato il vigente “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”;
Ritenuto opportuno contribuire con un sostegno economico da assegnare alle Associazioni
sopra richiamate nella seguente misura:
- Fondazione Musicale Gioventù Musicale Italiana € 1.000,00;
- Associazione Tempio € 1.000,00;
- Associazione Godot aps € 1.800,00;
- Associazione Musicale Estense APS € 1.000,00;
- Amici del Jazz aps - ets € 1.000,00;
- Associazione Culturale Lemniscata € 2.000,00;
per un totale complessivo di € 7.800,00;
Dato atto che si provvederà con successivi atti dirigenziali ad assumere impegni di spesa per
vari servizi necessari alla realizzazione della Notte Europea della Musica e pertanto si rende
necessario stornare le risorse prenotate sul capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a
Circoli e Associazioni Culturali” ad idoneo capitolo per acquisto di servizi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della 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 favorevoli espressi in forma palese;

Delibera
1) Di approvare, per quanto in premessa qui integralmente richiamato, il sostegno
dell'Amministrazione Comunale alle iniziative organizzate da associazioni culturali in occasione
dell'edizione 2022 della “Notte Europea della Musica" che si svolgerà nelle giornate e serate del 18
e 21 Giugno 2022, come descritto nel programma della manifestazione, concedendo i contributi
economici ai soggetti di seguito elencati per un totale di € 7.800,00:
- Fondazione Musicale Gioventù Musicale Italiana € 1.000,00;
- Associazione Tempio € 1.000,00;
- Associazione Godot aps € 1.800,00;
- Associazione Musicale Estense APS € 1.000,00;
- Amici del Jazz aps - ets € 1.000,00;
- Associazione Culturale Lemniscata € 2.000,00;
2) Di dare atto:
- che i seguenti soggetti beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.95/2012, in quanto sono associazioni di promozione
sociale e culturale di cui alla Legge n.117/2017: Associazione Tempio, Associazione Godot aps,
Associazione Musicale Estense, Associazione Amici del Jazz aps, Associazione culturale
Lemniscata;
- che il seguente soggetto beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.95/2012, in quanto è un'organizzazione non governativa
di cui alla Legge n.49/1987 e s.m.i.: Fondazione Musicale Gioventù Musicale Italiana;
- che i seguenti soggetti beneficiari dei contributi non sono soggetti a DURC in quanto non sono
presenti negli archivi degli Istituti Inps e Inail: Associazione Tempio, Amici del Jazz, Associazione
Lemniscata e Associazione Godot aps;
- che per i seguenti soggetti è stato acquisito DURC regolare: Associazione Musicale Estense,
Fondazione Gioventù Musicale Italiana;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per i beneficiari di contributi oltre € 1.000,00;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per i seguenti beneficiari, in quanto nel corso del 2022 hanno ottenuto i contributi sotto
elencati assegnati con deliberazione di Giunta n. 224 del 24/05/2022 per un importo tale da superare
la soglia indicata:
= Gioventù Musicale Italiana € 4.450,00;
= Associazione Tempio € 4.200,00;

= Associazione Musicale Estense APS € 5.300,00;
= Amici del Jazz aps-ets € 2.950,00;
3) Di allegare, quale parte integrante del presente atto, il programma delle serate del 18 e 21 Giugno
2022, nel quale sono dettagliate le iniziative per le quali sono stati concessi i contributi e i singoli
programmi;
3) Di impegnare la complessiva somma di € 5.800,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a Circoli e Associazioni Culturali” - p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale anno 2022 previa
diminuzione della prenotazione di impegno n.2022/8053 e collegando gli impegni al crono
2022/358 istituto con deliberazione di Giunta n.194 del 10/05/2022 sopra richiamata nel seguente
modo:
- quanto ad € 1.000,00 Gioventù Musicale Italiana;
- quanto ad € 1.000,00 Associazione Tempio;
- quanto ad € 1.800,00 Associazione Godot aps;
- quanto ad € 1.000,00 Associazione Musicale Estense APS;
- quanto ad € 1.000,00 Amici del Jazz aps - ets;
4) Di impegnare la complessiva somma di € 2.000,00 in favore dell'Associazione Culturale
Lemniscata - al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni
Culturali” - p.d.c. 1.4.4.1.1 del PEG triennale anno 2022 previo storno e contestuale adeguamento
di cassa di pari importo dal capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c.
1.3.2.99.999, previa diminuzione della prenotazione impegno n.2022/2433 e collegando gli impegni
al crono 2021/509 istituito con deliberazione di Giunta n.390 del 27/7/2021 sopra richiamata;
5) Di stornare con contestuale adeguamento di cassa la complessiva somma di € 1.200,00 dal
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni Culturali” - p.d.c.
1.4.4.1.1 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 del
PEG triennale anno 2022, previa diminuzione della prenotazione di impegno n.2022/8053
assumendo una nuova prenotazione da collegare al crono 2022/358 istituto con deliberazione di
Giunta n.194 del 10/05/2022 sopra richiamata, al fine di assumere gli impegni di spesa per servizi
per l'organizzazione della Notte Europea della Musica.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza della manifestazione;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli 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

