COMUNE DI MODENA
N. 548/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/10/2017
L’anno 2017 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 10:15 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 548
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:
- RelArte associazione culturale per la presentazione dei libri “#Nella rete” di Georgia Manzi e “Ma
che fine ha fatto l'inverno?” di Simona De Troia (Convento del Santuario del Murazzo, 21 e 28
ottobre 2017);
- Fotoclub Colibrì BFI per la rassegna “Oltre l'immagine. Incontri fotografici d'autore” (Civico
Planetario “F. Martino”, 8, 15, 22 e 29 novembre 2017);
- Fotoclub Colibrì BFI per l'iniziativa “Corso di fotografia di base” (Civico Planetario “F. Martino”,
dal 12 febbraio al 22 marzo 2018);
- Rotary Club Modena “L.A. Muratori” per lo spettacolo teatrale “The Blues Brothers” (teatro
Storchi, 2 dicembre 2017);
- Associazione delle Arti Legàmi per la presentazione del romanzo “Praesagium” di Massimo
Carpegna con accompagnamento musicale dal vivo (sala ex oratorio del Palazzo dei Musei, 15
ottobre 2017);
- Associazione Artisti Drama per l'iniziativa “Donne tra Vita e Arte” (Drama Teatro, 28 e 29 ottobre,
25 e 26 novembre 2017);
- Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD per il “Programma di Attività e Manifestazioni Sportive Anno 2017”;
- CIP Comitato Paralimpico di Modena per il progetto “Sciare diversamente. Lo sci di fondo anche
senza neve. Piste sintetiche. 2017- 2018”;
- Club Motori di Modena ASD per l'iniziativa “20° Motori in Festa” (Autodromo di Modena, 22
ottobre 2017);
- UISP Comitato Provinciale Modena-Atletica Leggera Podismo per l'iniziativa “Gran Galà del
Podismo” (Baluardo della Cittadella, 27 novembre 2017);
- HPS Jardine per l'iniziativa “GT Sport Game” con la presentazione alla stampa specializzata in
anteprima europea del nuovo videogioco per Sony Playstation “Gran turismo sport”, in continuità
con il programma del Festival After-Modena Smart City tenutosi a Modena dal 29 settembre al 1°
ottobre 2017 (piazza Roma, 15 e 16 ottobre 2017);
- SIAARTI Società Italiana Anestesia Analgesica Rianimazione e Terapia Intensiva per il convegno
“SIAARTI – Hemorrhage – Hemostasis Coagulation – Oxigenation” (Accademia Militare, 17 e 18
novembre 2017);
- SICSeG Società Italiana Chirurgia della Spalla e Gomito per il corso regionale Emilia-Romagna
SICSeG “Le fratture dell'omero distale” (Hesperia Hospital, 2 dicembre 2017);
- AMICI Associazione Socio Culturale Nord-Sud per l'iniziativa “10° Anniversario. Inaugurazione
Anno Sociale” (16 ottobre 2017);
- Associazione Gurdwara Guru Nanak Darbar Sikh Temple per l'iniziativa “Nagar Kirtan” (Modena,
22 ottobre 2017);

- ASAM Associazione Studenti Africani di Modena per l'iniziativa “Giornata Orizzonti Africani”
(Modena, 21 ottobre 2017);
Dato atto che con propria deliberazione n. 494 del 12.09.2017, immediatamente eseguibile,
si concedevano il patrocinio, un contributo economico di € 3.000,00, l'utilizzo gratuito del MEF
Museo Enzo Ferrari per n. 1 giornata e l'affissione gratuita di manifesti negli spazi comunali a
Confcooperative Modena per il progetto “Imprendocoop 2017” (da novembre 2017 ad aprile 2018)
e ravvisata l'opportunità di integrare quanto concesso con l'utilizzo gratuito della Galleria Europa, in
considerazione della rilevanza dell'iniziativa;
Visto il rilievo culturale, formativo, sportivo, economico 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 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 le iniziative organizzate nell'ambito della manifestazione
“Nessun Dorma 2017”;
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. 151782 del 10.10.2017;
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.;
Dato atto che, vista l'assenza del Direttore Generale, dott Giuseppe Dieci, si considera
superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità ai sensi dell'art. 24, comma 1, del
Regolamento di Organizzazione;
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:
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a Fotoclub Colibrì BFI
per la rassegna “Oltre l'immagine. Incontri fotografici d'autore” (8, 15, 22 e 29 novembre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a Rotary Club Modena
“L.A. Muratori” per lo spettacolo teatrale “The Blues Brothers” (2 dicembre 2017);
- l'utilizzo gratuito della sala ex oratorio del Palazzo dei Musei per n. 1 giornata all'Associazione
delle Arti Legàmi per la presentazione del romanzo “Praesagium” di Massimo Carpegna con
accompagnamento musicale dal vivo (15 ottobre 2017);
- un contributo economico di € 1.600,00 a Associazione Artisti Drama (con sede a Modena in via
Bonacini n. 293 – C.F 94154080363) per l'iniziativa “Donne tra Vita e Arte” (28 e 29 ottobre, 25 e
26 novembre 2017), il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 1.500,00 a Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD (con sede a
Modena in via Paltrinieri n. 80 – C.F. 80010170365) per il “Programma di Attività e Manifestazioni
Sportive - Anno 2017”, il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a CIP Comitato
Paralimpico di Modena per il progetto “Sciare diversamente. Lo sci di fondo anche senza neve.
Piste sintetiche. 2017- 2018”;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 300,00 a Club Motori di Modena ASD (con sede a Modena in strada Albareto n.
359 – C.F. 02965960368) per l'iniziativa “20° Motori in Festa” (22 ottobre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 300,00 a UISP Comitato Provinciale Modena- Atletica Leggera Podismo (con sede
a Modena in via IV Novembre n. 40/h – C.F. 94014150364) per l'iniziativa “Gran Galà del
Podismo” (27 novembre 2017), il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a HPS Jardine per l'iniziativa “GT Sport Game” con la
presentazione alla stampa specializzata in anteprima europea del nuovo videogioco per Sony
Playstation “Gran turismo sport”, in continuità con il programma del Festival After-Modena Smart
City tenutosi a Modena dal 29 settembre al 1° ottobre 2017 (15 e 16 ottobre 2017);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'Associazione Gurdwara Guru Nanak Darbar Sikh
Temple per l'iniziativa “Nagar Kirtan” (22 ottobre 2017);
- l'utilizzo gratuito della Galleria Europa per n. 1 giornata (13 dicembre 2017) a Confcooperative
Modena per l'iniziativa “Imprendocoop 2017”, percorso formativo di altro livello rivolto a giovani,
spin off e spin out, personale universitario ed aziendale che vuole sviluppare idee di impresa in
forma cooperativa (da novembre 2017 ad aprile 2018).
3) Di impegnare la somma complessiva di € 3.700,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019,
anno 2017, come segue:
- quanto ad € 1.600,00 (contributo a Associazione Artisti Drama) al capitolo 2241/96 “Progetti di
pari opportunità e altri: trasferimenti a soggetti diversi” (V livello PdC: 1);
- quanto ad € 2.100,00 (contributi a Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD, Club Motori di Modena
ASD e UISP Comitato Provinciale di Modena-Atletica Leggera Podismo) al capitolo 15600/0
“Contributi per iniziative e manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale, regionale,
nazionale e internazionale” (V livello PdC: 1).

4) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dalla
stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, dall'utilizzo gratuito della
sala ex oratorio del Palazzo dei Musei e della Galleria Europa, 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:
- Associazione Artisti Drama e UISP Comitato Provinciale di Modena- Atletica Leggera Podismo
sono associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000;
- Circolo Arci Polisportiva Sacca ASD e Club Motori di Modena ASD sono associazioni sportive
dilettantistiche 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

