COMUNE DI MODENA
N. 611/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2022
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 17:40 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 in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videocollegamento

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 611
PROGETTO ANTENNE 2022/2023 - CONTRIBUTO A CAMBIAMO PER GESTIONE
APPARTAMENTI DESTINATI AL PROGETTO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE
2022
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 62 /2020 recante “Riqualificazione urbanistica e sociale del complesso
R-Nord - disposizione relative all'assegnazione e alla gestione temporanea di n. 12 alloggi di
proprietà del Comune di Modena” con la quale viene affidata alla Società di Trasformazione Urbana
CambiaMo s.p.a. la gestione di 12 alloggi di proprietà comunale, inseriti nel contesto residenziale
R-Nord, da destinare a residenza per studenti o ricercatori universitari fuori sede per un periodo di
almeno cinque anni;
- la propria deliberazione n. 786/2020 recante “Progetto Antenne - Accertamento contributo
Fondazione di Modena e prenotazione di spesa 2021” con la quale è stato approvato l'accordo di
partenariato tra il Comune di Modena e CambiaMo inerentemente i ruoli e gli impegni per la
realizzazione del progetto che si intende prorogare anche per l'edizione del progetto 2022/2023;
- la propria deliberazione n. 502/2021 recante “Progetto Antenne - Assegnazione contributo a
CambiaMO s.p.a. per gestione appartamenti destinati al progetto”, con la quale sono stati approvati
i canoni di locazione per gli appartamenti destinati al progetto che si intendono confermati anche
per l'edizione 2022/2023;
Dato atto:
- che la prima edizione sperimentale del progetto Antenne ha avuto un ottimo riscontro in termini di
partecipazione e gradimento, sia da parte dei giovani partecipanti, sia da parte delle Associazioni di
volontariato in rete con il progetto;
- che con propria deliberazione n. 250/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione dei
partecipanti alla seconda edizione del progetto Antenne ed è stato stabilito che lo sconto per l'anno
2022-2023 è pari al 40% dei canoni di affitto stabiliti dalla deliberazione di Giunta n. 502/2021;
- che nel mese di luglio si sono tenuti i colloqui motivazionali per la selezione dei candidati e con
determinazione dirigenziale n. 1454/2022 è stata approvata la graduatoria finale e successivamente
sono stati assegnati i posti letto;
Dato altresì atto:
- che il progetto Antenne è stato candidato al Bando Personae 2022 della Fondazione di Modena e
nel mese di ottobre ha ottenuto un contributo di € 77.000,00 come comunicato con lettera prot. n.
376087/2022;
- che le suddette risorse saranno recepite nella prossima variazione di bilancio sull'anno 2023;
- che per garantire comunque l'ingresso ai ragazzi in tempo utile per l'anno accademico 2022/2023
si è ritenuto opportuno procedere, durante l'estate, all'istruttoria per la selezione degli aderenti al
progetto;
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Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 314/2022 recante “Progetto regionale Riqualificazione area verde di
Via Donati - Approvazione accordo di programma tra il Comune di Modena e la Regione EmiliaRomagna - Accertamento e prenotazione di spesa 2022”, con la quale sono stati accertati i contributi
regionali per € 38.000,00 di cui all'accertamento 1854/2022 e per € 12.000,00 di cui
all'accertamento 1855/2022;
- la propria deliberazione n. 479/2022 recante “Avviso pubblico per la concessione di contributi ad
associazioni, enti ed istituzioni del terzo settore per la realizzazione di progetti di cittadinanza
attiva, promozione della coesione sociale, animazione e prossimità territoriale nella zona Sacca Crocetta nell'ambito dell'accordo regionale L.R. n. 24/2003 ssmmii - Approvazione e prenotazione
della spesa anno 2022” con la quale l'accertamento 1854/2022 è stato aumentato di € 2.000,00 e
conseguentemente l'accertamento 1855/2022 è stato diminuito della stessa somma;
Considerato che nell'ambito delle risorse per il progetto “Riqualificazione area verde di via
Donati”, l'Ufficio legalità e Sicurezze ha reso disponibile per il progetto Antenne la somma di €
10.000,00, finanziata dall'accertamento 1855/2022;
Ritenuto pertanto opportuno trasferire a CambiaMO s.p.a. la somma di € 14.000,00 a
copertura dei canoni di locazione ridotti del 40% per il periodo settembre - dicembre 2022;
Dato atto che per CambiaMO s.p.a. è stato acquisito il DURC che risulta regolare;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega p.g. 410199 del 28/10/2022 con la quale la Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport, Giovani, e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le
funzioni gestionali dell'Ufficio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attetsante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs,
267/2000, T.U. 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 artt. 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 favorevoli espressi in forma palese;
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Delibera
per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano integralmente:
1) di confermare la realizzazione del progetto Antenne per l'anno accademico 2022/2023 e il
partenariato con CambiaMO approvato con D.G. n. 786/2020 per la gestione degli appartamenti;
2) di stabilire uno sconto del 40% sui canoni di affitto approvati con D.G. n. 502/2021;
3) di trasferire a CambiaMo s.p.a. € 14.000,00 a copertura delle quote di affitto scontate al 40% per
i partecipanti della seconda edizione di Antenne 2022-2023 per il periodo settembre-dicembre 2022;
4) di collegare, tramite creazione di crono contabile, il contributo della Regione Emilia-Romagna,
parte corrente, pari ad € 10.000,00 di cui all'accertamento 1855/2022 alla spesa correlata di €
10.000,00 da assumere con il presente atto;
5) di stornare, con contestuale adeguamento di bilancio e di cassa la somma di € 4.000,00 dal cap.
10365 “Contributi a circoli ed associazioni per realizzzione attività ricreativo-culturali” del Peg
triennale, anno 2022, al cap. 10419/1 “Trasferimenti a CambiaMO per progetti relativi ai giovani”;
6) di impegnare in favore della Società di Trasformazione Urbana CambiaMO s.p.a.,Via C.
Razzaboni n. 82, 41122 Modena, P.IVA 03077890360, la somma di € 14.000,00 al cap. 10419/1
“Trasferimenti a CambiaMO per progetti relativi ai giovani”, piano dei conti finanziario
1.4.3.1.1.999 del Peg triennale, anno 2022, di cui € 10.000,00 finanziati dalla Regione EmiliaRomagna di cui al punto 4) ed € 4.000,00 autofinanziati dal Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di trasferire i fondi a CambiaMO s.p.a.;
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.
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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:
PROGETTO ANTENNE 2022/2023 - CONTRIBUTO A CAMBIAMO PER
GESTIONE APPARTAMENTI DESTINATI AL PROGETTO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3787/2022, 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, 14/11/2022
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:
PROGETTO ANTENNE 2022/2023 - CONTRIBUTO A CAMBIAMO PER
GESTIONE APPARTAMENTI DESTINATI AL PROGETTO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022

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.
3787/2022.

Modena li, 14/11/2022
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: PROGETTO ANTENNE 2022/2023 - CONTRIBUTO A CAMBIAMO PER
GESTIONE APPARTAMENTI DESTINATI AL PROGETTO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3787/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 14/11/2022
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: PROGETTO ANTENNE 2022/2023 - CONTRIBUTO A CAMBIAMO PER
GESTIONE APPARTAMENTI DESTINATI AL PROGETTO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3787/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/11/2022
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Registro Delibere di Giunta n. 611 del 16/11/2022
OGGETTO : PROGETTO ANTENNE 2022/2023 - CONTRIBUTO A
CAMBIAMO PER GESTIONE APPARTAMENTI DESTINATI AL
PROGETTO - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
18/11/2022 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 06/12/2022

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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