COMUNE DI MODENA
N. 293/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/06/2022
L’anno 2022 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videocollegamento

Assenti Giustificati: Pinelli, Luca' Morandi e Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 293
FESTIVAL CULTURALE
CONTRIBUTO
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DE

"IL

DOMANI"

A MODENA

-

CONCESSIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Piano Esecutivo di Gestione dell'Assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e della Città
Universitaria presenta al programma 5 progetto 2 l'obiettivo esecutivo n. 073501 il progetto
“Modena Città dei Festival”;
- che il Comune di Modena è da tempo impegnato nella realizzazione e consolidamento di una
stagione di Festival culturali che hanno come obiettivo quello di diventare un elemento identitario
del territorio, svelando la propria potenzialità nei processi di aggregazione e dimostrando la capacità
di innescare effetti, anche rilevanti, sul tessuto economico locale;
- che il Festival “Domani”, proposto e organizzato dall’omonimo giornale, si inserisce pienamente
nella programmazione culturale cittadina come un ulteriore spazio di confronto e approfondimento
capace di contribuire al dibattito culturale nazionale, che avrà come tema principale le grandi
trasformazioni: dall’uscita della pandemia alle transizioni digitali ed ecologica, con la guerra in
Ucraina che ha cambiato un contesto già complicato dalla pandemia;
- che Modena è una città con la quale il giornale Domani ha una profonda connessione: sono
modenesi di origine il direttore, Stefano Feltri, il caporedattore Mattia Ferraresi, il responsabile
delle pagine culturali, Beppe Cottafavi, e a Modena si è formato professionalmente uno degli inviati
di punta, Giovanni Tizian, con le sue inchieste sulla ‘ndrangheta in Emilia. Inoltre, sono modenesi
di origine o di adozione molti dei collaboratori più noti del giornale, da Walter Siti a Ugo Cornia.
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 della richiesta di contributo pervenuta dall'Editoriale Domani Spa per la
presentazione dell'omonimo festival, un evento live con la possibilità di connettersi on-line che si
svolgerà dal 24 al 26 giugno presso il Teatro della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 252 del 7 Giugno 2022 con la quale è stato
concesso il patrocinio all'iniziativa.
Considerato che per la realizzazione del progetto di cui sopra, la Fondazione di Modena ha
concesso un contributo dell'importo di € 30.000,00 con lettera prot. 36.22.P del 14/06/2022
acquisita agli atti con protocollo 214937 del 16/6/2022, a fronte di un progetto dell'importo di €
30.000,00;
Considerato l'evento di alto standard qualitativo e ritenuto meritevole di un contributo nella
misura di € 30.000,00;
Ritenuto necessario accertare il contributo di Fondazione di Modena a sostegno
dell'iniziativa;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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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 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. 323908 del 04.11.2019;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per quanto in premessa qui interamente richiamato, la concessione di un
contributo dell'importo di € 30.000,00 a favore dell'Editoriale Domani Spa con sede a Torino, Via
Valeggio n.41 cod. fisc. 12295730019 per l'organizzazione del Festival “L'Italia di Domani” che si
svolgerà a Modena nei giorni 24-25 e 26 Giugno 2022.
2) Di dare atto:
- che Fondazione di Modena ha concesso un contributo dell'importo di € 30.000,00 a fronte di una
rendicontazione del progetto per l'importo di € 30.000,00 per il Festival culturale citato;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che è stato acquisito il DURC con esito regolare per il l'Editoriale il Domani S.p.a. protocollo
INPS 30062117 scadenza 25/06/2022;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012 il Comune di Modena non ha
affidato servizi tuttora in corso all'Editoriale Domani Spa, né a titolo oneroso, né gratuito.
3) Di allegare il programma del Festival “L'Italia di Domani” quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.
4) Di assumere le seguenti scritture contabili sul Bilancio triennale anno 2022:
•

•

Accertare € 30.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative del settore
cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena” p.d.c. 2.1.4.1.1 da riscuotere da
Fondazione di Modena, Via Emilia Centro 283 – 41121 Modena cod. fiscale 00213020365
ad avvenuta rendicontazione;
Impegnare a favore dell'Editoriale il Domani Spa l'importo di € 30.000,00 al capitolo 10005
“Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1
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collegando l'impegno al crono creato con il presente atto, 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.

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 favorevoli 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 CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO:
FESTIVAL CULTURALE DE "IL DOMANI" A MODENA. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1892/2022, 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, 17/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: FESTIVAL CULTURALE DE "IL DOMANI" A MODENA. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1892/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/06/2022
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: FESTIVAL CULTURALE DE "IL DOMANI" A MODENA. CONCESSIONE
CONTRIBUTO.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1892/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 20/06/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 293 del 21/06/2022
OGGETTO : FESTIVAL CULTURALE DE "IL DOMANI" A MODENA CONCESSIONE CONTRIBUTO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/06/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/07/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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