COMUNE DI MODENA
N. 626/2022 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. 626
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' E SCUOLA PER IL
PROGETTO "HO UN SOGNO - IMMAGINARE IL FUTURO ATTRAVERSO LA
NARRAZIONE ORALE E LA NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA" ANNO
SCOLASTICO 2022/2023

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 63/2004, che approva le linee organizzative del
M.e.mo “S.Neri”;
Considerato:
- che tra gli obiettivi dell' Amministrazione Comunale del Settore Servizi Educativi e Pari
Opportunità c'è il supporto alle Istituzioni Scolastiche del territorio attraverso lo sviluppo di progetti
e iniziative finalizzate a sostenere il benessere e la promozione del successo formativo degli
studenti e studentesse che frequentano le scuole della città;
- che le azioni finalizzate allo sviluppo delle competenze orientative sono considerate elementi che
possono giocare un ruolo significativo nella prevenzione di fenomeni di abbandono e di insuccesso
scolastico;
- che l'associazione Città e Scuola è un ente del terzo settore che ha come finalità dichiarate:
= promuovere il benessere degli studenti;
= prevenire le situazioni di disagio e discriminazione;
= favorire il successo scolastico;
- che l'associazione Città e Scuola è un ente del terzo settore che dal 2007 lavora in rete con le
scuole secondarie di primo grado della città;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi o altre utilità economiche a
soggetti richiedenti, approvato con deliberazione consiliare n.191 del 20/11/1997 e successive
modificazioni;
Dato atto che è pervenuta dall'associazione Città e Scuola, una richiesta di contributo per il
progetto: “Ho un sogno - immaginare il futuro attraverso la narrazione orale e autobiografica” Prot.
373357 del 3/10/ 2022 agli atti d'Ufficio;
Considerato che tale progetto si propone di formare e sostenere i docenti delle scuole
secondarie di secondo grado nello sviluppo di percorsi di narrazione orale e autobiografica in classe
finalizzate a promuovere le competenze relazionali, le life skills e le competenze orientative;
Ritenuto pertanto opportuno sostenere il suddetto progetto, dell'associazione Città e Scuola
C.F.94137500362, erogando un contributo di € 3.000,00, per realizzare l'attività sopra indicata che
sarà svolta nel periodo a.s. 2022/2023;
Dato atto:
- che non è stato acquisito DURC in quanto non è stato possibile associare il codice fiscale
dell'Associazione Città e Scuola ad un codice ditta presente in anagrafica INAIL;
- che l' Associazione Città e Scuola beneficiaria del contributo sopra riportato, è esclusa da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012 in quanto è un'Associazione che opera,

come dichiarato nel proprio Statuto, nel campo dei servizi socio-assistenziali, dell'istruzione e della
formazione;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i soggetti
incaricati e di dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con
esito negativo, non sussistendone;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della dirigente Servizio 0-6 e Centro MEMO - Settore Servizi
Educativi, dott.ssa Silvia Cestarollo, ai sensi del provvedimento Prot. n. 410608 del 28/10/2022;
Visto il parere favorevole della dirigente del Servizio 0-6 e Centro MEMO - Settore Servizi
Educativi, dott.ssa Silvia Cestarollo, 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 della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, 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
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo di € 3.000,00 da erogare
all'ASSOCIAZIONE CITTA' E SCUOLA, C.F.94137500362 finalizzato a sostenere il progetto “Ho
un sogno - immaginare il futuro attraverso la narrazione orale e autobiografica”;
- di impegnare € 3.000,00 al capitolo 9331 “Contributi per iniziative per la scuola” del PEG triennale, anno 2022 - 2024, piano dei conti finanziario V livello, 1.4.4.1.1 a favore dell'
ASSOCIAZIONE CITTA' E SCUOLA per il periodo a.s. 2022/2023, come di seguito indicato:
= per € 1.000,00 esercizio 2022;
= per € 2.000,00 esercizio 2023;

- di dare atto:
= che del contributo complessivo di € 3.000,00, relativo all' a.s. 2022/2023, la somma di € 1.000,00
verrà erogata entro il 31/12/2022 e la somma di € 2.000,00 nell'anno 2023, a conclusione delle
attività finanziate e previo rendiconto;
= che l' Associazione Città e Scuola beneficiaria del contributo sopra riportato, è esclusa da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012 in quanto è un'Associazione che opera,
come dichiarato nel proprio Statuto, nel campo dei servizi socio-assistenziali, dell'istruzione e della
formazione;
= che non è stato acquisito DURC in quanto non è stato possibile associare il codice fiscale
dell'Associazione Città e Scuola inserito, ad un codice ditta presente in anagrafica INAIL;
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

