COMUNE DI MODENA
N. 544/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/10/2017
L’anno 2017 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 11:00 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

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 544
PROTEZIONE CIVILE - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale riconosce la funzione sociale di Associazioni, Gruppi, Enti e
Comitati appartenenti all'area dell'associazionismo e del volontariato che perseguono fini volti alla
tutela del patrimonio naturale, ambientale, artistico, culturale, oppure fini di promozione sociale, di
coordinamento e di supporto degli enti territoriali e locali, ed intende promuovere e sostenere le
loro attività ed iniziative anche attraverso l'erogazione di benefici economico-finanziari ed altri
vantaggi economici;
- che in data 13.07.2000 è stata approvata la deliberazione del Consiglio comunale n. 93 avente per
oggetto: “Costituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Riconoscimento
dell’Associazione, approvazione dell’atto costitutivo e del relativo regolamento”;
- che in particolare l’art. 11 di tale Regolamento prevede che Responsabile unico del gruppo è il
Sindaco pro tempore del Comune di Modena o un suo delegato;
- che con disposizione Prot. n. 15973 del 02.02.2016 il Sindaco ha delegato le funzioni di
Responsabile Unico del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile al Dirigente Responsabile
del Servizio Energia, Ambiente e Protezione Civile, Ing. Loris Benedetti;
Visto:
- che l’art. 2 del Regolamento citato prevede che “l’Associazione, ispirandosi ai principi della
solidarietà umana, si prefigge lo scopo di svolgere, nell’ambito della protezione civile e nell’intento
di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione
di calamità naturali, catastrofi o eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia… Agli
aderenti possono essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per
l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea
dei soci”;
- che, inoltre, l’art. 15 prevede che “per le attività di cui all’art. 2 i soci usufruiscono della dotazione
di equipaggiamenti messi a disposizione dal Comune di Modena”;
Dato atto, inoltre, che nel corso del 2017, in occasione del concerto di Vasco Rossi, sono
state necessarie attività straordinarie di prevenzione delle emergenze;
Vista la comunicazione prot. n. 137157 del 12.09.2017 inviata da parte del Coordinatore del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, con la quale si richiede un contributo di
€ 21.000,00 per il funzionamento e le attività svolte, e da svolgere, dal Gruppo nell'anno 2017;
Ritenuto opportuno riconoscere al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per
l'anno 2017 il contributo richiesto, considerato che le finalità e le attività del gruppo rivestono
carattere di pubblica utilità;
Tenuto conto:
- che, ai sensi dell'art. 26 del Dlg 33/2013, i criteri e le modalità seguite per l'attribuzione dei
vantaggi economici disposte dal presente atto sono definiti nel Regolamento del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 13
luglio 2000;
- che si è provveduto all'accertamento dei necessari requisiti, così come previsto dal Regolamento,
approvato con Delibera Consiliare n. 18/2006, per la concessione di contributi o altre utilità

economiche a soggetti richiedenti con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al cd. Terzo
settore non profit;
Dato atto:
- che tale contributo sarà assegnato al Responsabile Unico del Gruppo, Ing. Loris Benedetti;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e il Dirigente del Settore
Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, arch. Marco Stancari,
Responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che l’esecuzione delle spese non è soggetta alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi
di contributo ad associazione di Volontariato, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L.
136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- che per l'erogazione del contributo in oggetto è necessario acquisire il DURC, ai sensi dell'art. 31
comma 8-bis del D.L. 69/2013;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Dlg 95/2012, il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di ente di volontariato;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio, arch. Marco Stancari, 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.;
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 approvare, in esecuzione del Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile e per le motivazioni descritte in premessa, l'erogazione al Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di un contributo di € 21.000,00 per il funzionamento e le attività svolte, e da
svolgere, dal Gruppo nell'anno 2017;
2) di imputare l'importo di € 21.000,00 a favore di Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile, con sede a Modena, Via Santi, 40 – CF 940099270368, per le attività ordinarie
dell'associazione suddetta, al Capitolo 6216 art. 2 “Contributi ad Associazioni” del PEG triennale,
anno 2017, M/P 11/1 “Sistema di Protezione Civile”, PdC U.01.04.04.01.001 “Trasferimenti
correnti ad istituzioni sociali private”, Codice SIOPE 1583, previo storno di bilancio e di cassa di
€ 1.000,00 dal Capitolo 6216 art. 1 “Contributi a Provincie”, del Piano Esecutivo di Gestione
triennale, anno 2017, M/P 11/1 “Sistema di Protezione Civile”, PdC U.01.04.01.02.002
“Trasferimenti correnti a Provincie”;

3) di dare atto:
- che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma del Dirigente
Responsabile del Settore competente;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di erogare il contributo all'associazione;
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

