COMUNE DI MODENA
N. 501/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/09/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 13:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 501
PATROCINI, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
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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:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Università degli studi di Parma per il Master europeo “Rigenerazione urbana. Tecniche di
analisi per la protezione e la riqualificazione dell'ambiente costruito” (a.a. 2017-2018);
CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale – Comitato Provinciale Modena per l'iniziativa
“La bellezza al Tempio” (cortile del teatro Tempio, 9 settembre 2017);
Associazione culturale dilettantistica sportiva STED per il programma annuale di corsi e
l'attività di danza, teatro e canto (sede STED, da settembre 2017 ad agosto 2018);
Associazione Teatro dei Venti APS per l'iniziativa “Progetto Trasparenze” stagione
2017/2018 (teatro dei Segni, da novembre 2017 a marzo 2018);
MCE Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo territoriale di Modena per
l'iniziativa “Basta i compiti. Servono i compiti a casa?” (sala Windsor Park, 19 settembre
2017);
Mercatino regionale piemontese per l'iniziativa “Mercatino regionale piemontese” (piazza
Roma, 28 e 29 ottobre 2017);
TED X Modena -per l'iniziativa “TED Salon” (MEF, 25 settembre 2017);
ModenaFiere srl per l'iniziativa “Modena Motor Gallery – Mostra auto Ferrari Scaglietti”
(piazza Roma, 23 settembre 2017);
CSI Comitato provinciale di Modena per l'iniziativa “Festa delle Premiazioni della
Pallavolo” (PalaMadiba, 27 settembre 2017);
Dato inoltre atto:

- che - a seguito di bando pubblico il cui schema è stato approvato con propria deliberazione n. 211
del 20.04.2017, esecutiva ai sensi di legge - con determinazione dirigenziale n. 1257/2017 sono stati
assegnati contributi ai seguenti progetti, finalizzati alla crescita del benessere fisico, psichico e
sociale delle persone attraverso l'attività ludico-motoria e sportiva:
•
•
•

•
•
•

CSI Comitato provinciale di Modena per l'iniziativa “Cricket in Città” (parchi pubblici,
campi sportivi e scuole secondarie, dal 25 agosto al 20 dicembre 2017);
Polivalente Mulini Nuovi per il progetto “Eventi 2017” (Polivalente Mulini Nuovi, da
gennaio a dicembre 2017);
Associazione Volley Modena ASD per l'iniziativa “Categoria Speciale – Corsi di
avviamento pallavolo per ragazzi/e Down” (palestra Scuola Paoli, dal gennaio a maggio
2017 e da ottobre a dicembre 2017);
Gino Nasi Calcio ASD per l'iniziativa “Il Calcio Unisce” (impianti Gino Nasi, da maggio a
dicembre 2017(da settembre a dicembre 2017);
La Fratellanza 1874 ASD per l'iniziativa “Non Mollare Mai” (campo scuola, da settembre
2017 a giugno 2018);
Polisportiva San Faustino Circolo Arci A.D.S.R.C. Per l'iniziativa “A Modena sBOCCIA
uno sport” (Bocciofila San Faustino, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017);
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Atletic Città dei Ragazzi ASD per l'iniziativa “ABA 4 Sport & Homework” (Città dei
Ragazzi, dal 1° settembre al 31 dicembre 2017);
CSI Comitato provinciale di Modena Volontariato per l'iniziativa “Migractions. Fare bene il
bene” (sedi varie, dal 6 marzo al 23 dicembre 2017);
Polisportiva Modena Est A.D.S.R.C. per l'iniziativa “In Movimento” (Polisportiva Modena
Est, dal 20 gennaio al 20 dicembre 2017);
Lust ASD per l'iniziativa “Free Young” (centro La Fenice, dal 2 ottobre al 23 dicembre
2017);
Hakuna Matata ASD per l'iniziativa “Wave Music Mouvement” (via Morane, Parco della
Resistenza, dal 1° maggio al 31 dicembre 2017);
Polisportiva “4 Ville” A.C.R.S.D. per l'iniziativa “Stili di vita e Sport” (Polisportiva “4
Ville”, Villanova, Ganaceto e Lesignana, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017);
Centro Sportivo Dilettantistico J. Maritain per il progetto “Educazione motoria. Giochiamo
insieme. Risveglio del corpo” (palestre plesso scolastico Istituto Comprensivo 1 e Parco
d'Avia, dal 1° settembre al 20 dicembre 2017);
Polisportiva Forese Nord ASD per l'iniziativa “Adolescenti ad Albareto” (Polisportiva
Forese Nord, dal 28 agosto fino al termine dell'anno sportivo 2017/2018);
AS Dilettantistica SBM Basketball per il progetto “Canestroverso, pallacanestro per ragazzi
autistici” (palestra Ferraris, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017);
Circolo Arci Polisportiva Sacca A.S.D. per l'iniziativa “Tennis Low Cost” (Polisportiva
Sacca, dal 12 giugno al 31 dicembre 2017);
ASD San Paolo Circolo Sergio Montorsi per l'iniziativa “Progetto Arcobaleno” (centro
sportivo ed educativo San Paolo, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017);
Poligolf Modena SRL S.S.D. Per l'iniziativa “Gioco Sport: Insieme per il tempo libero”
(sede Poligolf, da settembre a dicembre 2017);
Sweet Team Modena ASD per l'iniziativa “Acqua Enjoy” (piscina Pergolesi di Modena e
laghi “Curiel” di Campogalliano, dal 12 gennaio al 31 dicembre 2017);
Scuola Pallamano Modena per l'iniziativa “La Scuola Di Pallamano” (PalaMolza, dal 15
settembre al 20 dicembre 2017);
U.S. Monari per l'iniziativa “Progetto Sette” (impianti U.S. Monari, da gennaio a dicembre
2017);
S.S.D. Dogali SRL per l'iniziativa “Nuoto Nessuno Escluso” (piscina Dogali, dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2017);
ASD e di Promozione Sociale InMo.To per l'iniziativa “Progetto Help Cuccioli InMo.To.”
(palestra L.A. Muratori, da settembre a dicembre 2017);
A.S.D.U.S. Taccini per l'iniziativa “Lo Sport non è un'attività per 'ORFANI'” (dal 1°
settembre al 31 dicembre 2017);
Modena Cinque Cerchi ASD per l'iniziativa “Regole nello Sport, Regole nella vita” (campo
sportivo via Newton e Città dei Ragazzi, dal 20 febbraio al 15 dicembre 2017);
Alchemia ASD per l'iniziativa “Sprint, Sport, Inclusione, Territorio” (Parco XXII Aprile, dal
1° settembre al 31 dicembre 2017);
Il Cassetto dei sogni ASD per l'iniziativa “Keep Calm” (impianti scolastici, dal 1° settembre
al 31 dicembre 2017);
ASHAM Onlus per l'iniziativa “Progetto Benessere e Integrazione Sociale” (campo scuola e
Pergolesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017);
Oplà ASD per l'iniziativa “Play with me” (centro ludico motorio Oplà, dal 26 settembre al
22 dicembre 2017);
Centro Attività Psicosomatiche per l'iniziativa “Ginnastica psicosomatica, movimento e
respirazione nei parchi della città” (parchi cittadini, settembre 2017);
A.S.I.A. Modena – Associazione Spazio interiore e ambiente S.D. per l'iniziativa “SPORT:
Gioia e Salute per Bambini e Ragazzi” (A.S.I.A. Modena e liceo Sigonio, dal 4 settembre al
31 dicembre 2107);
Arcieri Aquila Bianca ASD per l'iniziativa “A Scuola... di Arco” (Polisportiva Saliceta S.
Giuliano, da gennaio a settembre 2017);
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•
•
•

Panaro Modena ASD SGS per l'iniziativa “Panaro Sport per tutti” (palestre Barbieri Braglia,
da 1° settembre al 31 dicembre 2017);
UISP Comitato Provinciale di Modena per l'iniziativa “Essere & Ben Essere” (parchi
cittadini, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017);
Sportvillage 161 SSD ARL per l'iniziativa “Sportvillage Parkour Park” (Modena
Sportvillage, da agosto a dicembre 2017);

- che per i suddetti progetti è stata richiesta anche l’assegnazione del patrocinio del Comune di
Modena;
Considerato:
- che con propria deliberazione n. 82 del 28.02.2017, immediatamente eseguibile, si concedevano il
patrocinio, l’esenzione dal pagamento della Tosap e la stampa gratuita di materiale pubblicitario
presso la stamperia comunale all'associazione culturale Stoff per la realizzazione della serie
televisiva “Rudi”, originariamente prevista nel periodo maggio-giugno 2017;
- che le riprese, da effettuarsi nel Centro storico di Modena, sono state successivamente spostate al
periodo luglio-settembre 2017 e che per la realizzazione del progetto, visto il suo rilievo, si ritiene
di assegnare anche un contributo economico di € 2.000,00, che di fatto non supera il 50% della
spesa prevista;
Dato atto, infine, che con propria deliberazione n. 5 del 17.01.2017, immediatamente
eseguibile, si concedeva il patrocinio a ModenaFiere srl per l'iniziativa “Modena Motor Gallery –
Mostra auto Ferrari Scaglietti” (piazza Roma, settembre 2017) e ravvisata l'opportunità di integrare
quanto concesso con l'esenzione dal pagamento della Tosap, in considerazione della rilevanza
dell'iniziativa;
Visto il rilievo culturale, formativo, economico, sportivo 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 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;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del Decreto Legislativo 33/2013;
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 dal Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota
prot. n. 74113 del 03.06.2015;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile dell'Ufficio Segreteria del Sindaco,
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 del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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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 € 2.000,00 all'associazione culturale Stoff (con sede a Modena in via
Morandi n. 71 – C.F. 03208280366) per le riprese e la realizzazione della serie web “Rudi” (da
luglio a settembre 2017), il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- l'utilizzo gratuito degli spazi del MEF- Museo Enzo Ferrari per n. 1 giornata a TED X Modena per
l'iniziativa “TED Salon” (25 settembre 2017);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a ModenaFiere srl per l'iniziativa “Modena Motor Gallery –
Mostra auto Ferrari Scaglietti” (23 settembre 2017);
3. Di impegnare la somma di € 2.000,00 (contributo all'associazione culturale Stoff) sul Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019, anno 2017, al capitolo 959 "Spese relative all'attività di
valorizzazione e promozione del centro storico" (V livello P.d.C.: 999).
4. Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, come sopra riportato,
si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno 2017;
- che l'utilizzo gratuito degli spazi del MEF, come sopra richiamato, 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 la Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari.
5. Di dare inoltre atto che l'associazione culturale Stoff, ente privato beneficiario del contributo
sopra riportato, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge
95/2012, in quanto associazione di promozione sociale di cui alla L. 383/2000.
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.
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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.
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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 DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
PATROCINI, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2004/2017, 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, 15/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
PATROCINI, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

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.
2004/2017.

Modena li, 15/09/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PATROCINI, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2004/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PATROCINI, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2004/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 501 del 19/09/2017
OGGETTO : PATROCINI, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
28/09/2017 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 18/10/2017

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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