COMUNE DI MODENA
N. 489/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/09/2017
L’anno 2017 il giorno 05 del mese di settembre alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati 1: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 489
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 sociali
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:
- Cooperativa Sociale Don Bosco & Co per il progetto “Vivere una favola: la realizzazione dei
propri sogni e l'integrazione. Attività educative per l'integrazione e l'educazione alla cittadinanza
attiva per preadolescenti, adolescenti e adulti nel territorio della zona Tempio-Stazione di Modena
A.S.2017/2018” (Centro Il Ponte, da settembre 2017 a giugno 2018);
- UISP Comitato Provinciale di Modena per l'iniziativa “I Parchi del Benessere 2017/2018” (parchi
cittadini, da ottobre 2017 a maggio 2018);
- Consorzio RICREA per l'iniziativa “Tour Capitan Acciaio” (piazza Roma, 24 settembre 2017);
- Palatipico Modena srl per l'iniziativa “GUSTI.A.MO17. Tutto il bello e il buono della città” (sala
ex oratorio Palazzo dei Musei e piazza XX Settembre, dal 29 settembre al 1° ottobre 2017);
- SGP snc per l'iniziativa “Modena in Fiore” (corso Canalgrande, 9 e 10 settembre 2017);
- Furyu Karate-Do Modena ASD per l'iniziativa “8° Campionato Italiano Japan Karate Association”
(PalaMadiba, 29 ottobre 2017);
- Ufficio Catechistico Diocesano per l'iniziativa “Incontro dei Cresimandi” (Palasport G. Panini, 10
marzo 2018);
- Laboratorio d'Arte Grafica di Modena per la stagione espositiva 2017/2018, con mostre di Mimmo
Paladino, Silvia Guberti, Francisco Goya, William Xerra (Galleria Artesucarte di via Rosselli nn.
21, 23, 25);
- Associazione InStabile19 per il programma di corsi e laboratori teatrali “Caminantes – Sentieri e
percorsi teatrali” (Cajka Teatro d'Avanguardia Popolare, dal 5 ottobre 2017 al 6 giugno 2018);
- Associazione corale Luigi Gazzotti per l'iniziativa “A choral experience. II parte. Munchen:
scambio artistico tra il Romanistik Chor Munchen e il Coro Filarmonico di Modena Luigi Gazzotti”
(Monaco di Baviera, 6, 7 e 8 ottobre 2017);
- Telefono Amico Modenese per il convegno “L'ascolto come promozione della salute pubblica e
cura al disagio sociale nell'era digitale. I primi 30 anni di Telefono Amico Centro di Modena” (sala
Pucci, 7 ottobre 2017);
- Associazione delle Arti Legàmi per gli incontri: “Le ballerine di Dégas”, “1918 genesi di un mito:
The hobbit di J. R.R. Tolkien”, “I primi cinquant'anni di The graduate (Il laureato)” e “Debussy,
l'Impressionismo e l'insalata russa” (sala ex oratorio del Palazzo dei Musei, 12 novembre e 9
dicembre 2017, 10 febbraio e 10 marzo 2018);
- Italian Diplomatic Academy per il corso di formazione “Studenti Ambasciatori delle Nazioni
Unite – NHSMUN 2017” (dal 20 novembre 2017 al 5 febbraio 2018, con simulazioni a Verona il
18/02/18 e New York nel marzo 2018);
- AGeSC Associazione Genitori Scuole Cattoliche – Comitato Provinciale di Modena per il ciclo di
incontri “Immischiati a scuola” (Istituti scolastici di Modena, Carpi e Sassuolo, 16, 23 e 30 ottobre
2017);

Visto il rilievo sociale, ambientale, culturale, formativo, economico e sportivo 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 e alle utilità economiche 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;
Rilevato che il progetto “Vivere una favola: la realizzazione dei propri sogni e l'integrazione.
Attività educative per l'integrazione e l'educazione alla cittadinanza attiva per preadolescenti,
adolescenti e adulti nel territorio della zona Tempio-Stazione di Modena A.S.2017/2018”,
presentato dalla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co, presenta una doppia valenza in termini di
promozione delle diverse culture e di promozione della sicurezza e che, pertanto, si ritiene di
finanziarlo sia con risorse delle Politiche sociali che delle Politiche per la legalità e le sicurezze;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013 e richiamata, a tale riguardo, la propria deliberazione n. 251 del
10.05.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si assegnava un contributo di € 1.500,00 a
UISP Comitato Provinciale Modena per la realizzazione di una iniziativa nell'ambito dell'evento
“Nessun dorma 2017”;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, 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 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:
- un contributo economico di € 2.500,00 alla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co (con
sede a Formigine in via G. Pascoli 1 – C.F. 02998160366) per il progetto “Vivere una
favola: la realizzazione dei propri sogni e l'integrazione. Attività educative per l'integrazione
e l'educazione alla cittadinanza attiva per preadolescenti, adolescenti e adulti nel territorio
della zona Tempio-Stazione di Modena A.S.2017/2018” (da settembre 2017 a giugno 2018),
il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e un contributo economico di € 300,00 a UISP
Comitato Provinciale di Modena (con sede a Modena in via IV Novembre 40/h – C.F.
94014150364) per l'iniziativa “I Parchi del Benessere 2017-2018” (da ottobre 2017 a
maggio 2018), il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Consorzio RICREA per l'iniziativa “Tour Capitan
Acciaio” (24 settembre 2017);
- l'utilizzo gratuito della sala ex oratorio del Palazzo dei Musei per n. 1 giornata e
l'esenzione dal pagamento della Tosap a Palatipico Modena srl per l'iniziativa
“GUSTI.A.MO17. Tutto il bello e il buono della città” (dal 29 settembre al 1° ottobre 2017);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap limitatamente all'area di esposizione di piante e fiori
a SGP snc per l'iniziativa “Modena in Fiore” (9 e 10 settembre 2017);
- un contributo economico di € 500,00 a Furyu Karate-Do Modena ASD (con sede a
Maranello di Modena, in via Vandelli n. 350 – C.F. 93033950366) per l'iniziativa “8°
Campionato Italiano Japan Karate Association” (29 ottobre 2017);
- l'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini per n. 1 giornata a Ufficio Catechistico
Diocesano per l'iniziativa “Incontro dei Cresimandi” (10 marzo 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e l'utilizzo
gratuito della sala Pucci per n. 1 giornata a Telefono Amico Modenese per il convegno
“L'ascolto come promozione della salute pubblica e cura al disagio sociale nell'era digitale. I
primi 30 anni di Telefono Amico Centro di Modena” (7 ottobre 2017);
- l'utilizzo gratuito della sala ex oratorio del Palazzo dei Musei per n. 4 giornate a
Associazione delle Arti Legàmi per gli incontri: “Le ballerine di Dégas”, “1918 genesi di un
mito: The hobbit di J. R.R. Tolkien”, “I primi cinquant'anni di The graduate (Il laureato)” e
“Debussy, l'Impressionismo e l'insalata russa” (12 novembre e 9 dicembre 2017, 10 febbraio
e 10 marzo 2018).
3. Di impegnare la somma complessiva di € 3.300,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 20172019, anno 2017, come segue:
- quanto a € 500.00 (quota parte del contributo alla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co) al
capitolo 16557/96 "Contributi ad associazioni e cooperative sociali" (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 2.000,00 (quota parte del contributo alla Cooperativa Sociale Don Bosco & Co)
al capitolo 2250 “Progetti per la sicurezza urbana–Fondazione regionale vittime di reato e
contributi diversi” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 300,00 (contributo a UISP Comitato Provinciale di Modena) al capitolo
11205/96 “Contributi ad associazioni” (V livello P.d.C.: 1);
- quanto a € 500,00 (contributo a Furyu Karate-Do Modena ASD) al capitolo 15600

“Contributi per iniziative e manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale,
regionale, nazionale e internazionale” (V livello P.d.C.: 1).
4. Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione totale o parziale dal pagamento
della Tosap, dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e
dall'utilizzo gratuito della sala ex oratorio del Palazzo dei Musei, della sala Pucci e del
Palasport G. Panini, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del
Bilancio di previsione anno 2017.
5. Di dare inoltre atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi
da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
- Cooperativa Sociale Don Bosco & Co è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991;
- UISP Comitato Provinciale di Modena è un'associazione di promozione sociale di cui alla
L. 383/2000;
- Furyu Karate-Do Modena ASD è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L.
289/2002.
6. 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
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti 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

