COMUNE DI MODENA
N. 621/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/11/2022
L’anno 2022 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 10:30 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 in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 621
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI

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:
- Confcommercio Modena per l'iniziativa online “Condomini e raccolta porta a porta. Istruzioni per
l'uso” (5 dicembre 2022);
- Comitato Territoriale CSI di Modena APS per l'iniziativa “Torneo di calcio per annate 2017/18”
(Palanderlini, 27 novembre 2022);
- Nuova Marzaglia ASD e APS per l'iniziativa “Du pas per campagna - 26^ edizione” (Marzaglia
Nuova e strade limitrofe, 8 gennaio 2023);
- Gruppo Sportivo Madonnina Podismo ASD per le iniziative “45^ edizione - Classica della
Madonnina” e “5^ edizione - Corri con Gianni” (Quartiere Madonnina, 15 gennaio 2023);
- Viva Villa Volley ASD per l'iniziativa “Torneo di pallavolo giovanile KVL 2022 - 11^ edizione”
(palestre diverse, 8 dicembre 2022);
- Artisti della Redecocca APS per le seguenti iniziative da realizzare presso la sede
dell'associazione: “Maestri Modenesi dal 1900 al 2000 e non solo” (dal 2 all'11 dicembre 2022),
“Natale Arte in Redecocca. Mostra collettiva dei soci” (dal 17 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023);
- Associazione culturale Michelangelo per lo spettacolo teatrale per famiglie “Le mille bolle
magiche” (teatro Michelangelo, 3 e 4 dicembre 2022);
- U.N.I.T.A.L.S.I - Sottosezione Modena per l'iniziativa di solidarietà “Pesca di Beneficenza”
(chiesa del Voto, 31 gennaio 2023);
- Vittoria Melchioni per la presentazione del libro “Italian Fashion CookBook” (biblioteca A.
Delfini, 24 novembre 2022);
- Modena Sobborghi per l'iniziativa “Il rave non è una cena di gala - talk e dibattiti sulla club
culture e mondo della notte” (ARCI/Spazio Nuovo, 11 dicembre 2022, 15 gennaio e 5 febbraio
2023);
- Save Italian Beauty S.r.l.s. per l'iniziativa “Modena si mostra” (chiesa di San Pietro, 30 novembre
2022);
- Associazione di volontariato Porta Aperta per l'iniziativa “Festival della Migrazione - edizione
2022” (Modena, dal 23 al 26 novembre 2022);

- Ordine Architetti P.P.C. di Modena per l' “Iniziativa in occasione della Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne” (piazza Mazzini, 25 novembre 2022);
- Legambiente Circolo di Modena Angelo Vassallo per l'iniziativa “Festa dell'Albero al Windsor
Park” (Modena, 19 novembre 2022);
Dato infine atto che con propria deliberazione n. 548 del 26.10.2022, immediatamente
eseguibile, si concedeva il patrocinio al Guru Nanak Darbar Sikh Temple per l'iniziativa “Festa
d'autunno” (via Emilia centro, 29 ottobre o 5 novembre 2022, poi rinviata per motivi organizzativi
al 19 novembre 2022) e ritenuto opportuno integrare quanto concesso con l'esenzione dal
pagamento del canone unico, vista la rilevanza del progetto;
Visto il rilievo culturale, sportivo, economico, ambientale e sociale 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 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;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del Decreto legislativo 33/2013 e richiamate a tale riguardo:
- le proprie deliberazioni nn. 555/2021, 182/2022 e 220/2022 con cui si assegnavano alla Nuova
Marzaglia ASD e APS contributi economici ed esenzioni dal pagamento del canone unico
sull'annualità 2022 per complessivi € 724,00;
- la determinazione n. 1086/2022 con la quale si assegnava un contributo economico di € 1.800,00
all'Associazione Viva Villa Volley ASD nell'ambito dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti
presentati da enti appartenenti al Terzo Settore no profit da realizzare sul territorio dei quartieri del
Comune di Modena nel periodo estate-autunno 2022;
- la propria deliberazione n. 607/2021 con la quale si concedeva un contributo economico di €
900,00 sull'annualità 2022 al Gruppo Sportivo Madonnina Podismo per l'iniziativa “44^ Classica
della Madonnina - 4^ ed. Corri con Gianni” (23 gennaio 2022);
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dalla Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.ssa Valeria Meloncelli,
con nota Prot. n. 409365/2022;
Visto il parere favorevole della Funzionaria Responsabile della Segreteria del Sindaco e
Cerimoniale, dott.ssa Simona Sighinolfi, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, 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;
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'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo economico di € 300,00 quale
partecipazione alle spese di organizzazione da sostenere entro il 31.12.2022 alla Nuova Marzaglia
ASD e APS per l'iniziativa “Du pas per campagna - 26^ edizione” (8 gennaio 2023), il cui progetto
è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento del canone unico ed un contributo economico di € 1.000,00 quale
partecipazione alle spese di organizzazione da sostenere entro il 31.12.2022 al Gruppo Sportivo
Madonnina Podismo ASD per le iniziative “45^ edizione - Classica della Madonnina” e “5^
edizione - Corri con Gianni” (15 gennaio 2023), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.000,00 al Viva Villa Volley ASD per l'iniziativa “Torneo di
pallavolo giovanile KVL 2022 - 11^ edizione” (8 dicembre 2022), il cui progetto è allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- l'uso gratuito della chiesa del Voto per n. 10 giorni all'U.N.I.T.A.L.S.I - Sottosezione Modena per
l'iniziativa di solidarietà “Pesca di Beneficenza” (31 gennaio 2023);
- l'uso della sala conferenze della biblioteca Delfini a Vittoria Melchioni per la presentazione del
libro “Italian Fashion CookBook” (24 novembre 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico all'Ordine Architetti P.P.C. di Modena per l'”Iniziativa
in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” (25
novembre 2022);
- l'esenzione dal pagamento del canone unico al Guru Nanak Darbar Sikh Temple per l'iniziativa
“Festa d'autunno” (19 novembre 2022), come richiamato in premessa;
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 2.300,00 sul capitolo 15601/1 “Contributi per progetti e

manifestazioni sportive e ricreative” (V livello P.d.C.: 1) del Piano Esecutivo di Gestione triennale,
anno 2022, come segue:
- € 300,00 a favore della Nuova Marzaglia ASD e APS (con sede a Marzaglia Nuova di Modena in
via dell'Aratro 42/A – C.F.: 94054400364);
- € 1.000,00 a favore del Gruppo Sportivo Madonnina Podismo ASD (con sede a Modena in via
Don Pasquino Fiorenzi 135 - C.F.: 94076010365);
- € 1.000,00 a favore della Viva Villa Volley ASD (con sede a Modena in via del Lancillotto 10 C.F.: 94084750366);
4) Di dare atto che il valore complessivo del canone unico per il quale si concede l’esenzione - la
cui spesa trova copertura al capitolo 20022/3 “Contributi indiretti - Contabilizzazione esenzioni
canone unico patrimoniale” del Piano Esecutivo di Gestione triennale (V livello P.d.C.: 999),
ammonta a € 1.478,00, secondo la seguente articolazione:
= quanto a € 240,00 a favore della Nuova Marzaglia ASD e APS - anno 2023;
= quanto a € 420,00 a favore del Gruppo Sportivo Madonnina Podismo ASD - anno 2023;
= quanto a € 93,00 a favore dell'Ordine Architetti P.P.C. di Modena (con sede a Modena in via
Ungaretti 20 - C.F.: 94011380360) - anno 2022;
= quanto a € 725,00 a favore del Guru Nanak Darbar Sikh Temple (con sede a Castelfranco Emilia MO - in via Pitagora 16 - C.F.: 94135560368) - anno 2022;
5) Di dare inoltre atto:
- che l'uso gratuito della chiesa del Voto, come sopra riferito, 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;
- che l'uso degli spazi della biblioteca Delfini, come sopra riportato, non comporta oneri a carico del
Bilancio comunale;
6) Di dare altresì atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto:
- Nuova Marzaglia ASD e APS, Gruppo Sportivo Madonnina Podismo ASD e Viva Villa Volley
ASD sono associazioni sportive dilettantistiche di cui alla L. 289/2002;
- Ordine Architetti P.P.C. di Modena e Guru Nanak Darbar Sikh Temple, come dagli stessi
dichiarato, non forniscono servizi al Comune di Modena nemmeno a titolo gratuito;
7) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del Decreto legislativo 33/2013.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere in merito;
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

