COMUNE DI MODENA
N. 627/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2017
L’anno 2017 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 09:30 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

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 627
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 non 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:
- ANMIC Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili -sede di Modena- per il convegno
“DSA e VITA: inclusione” (ITIS “E. Fermi”, 24 e 25 novembre 2017);
- Modenamoremio soc. coop. cons. per l'iniziativa “Luminarie 2017” (Centro Storico, dal 24
novembre 2017 al 31 gennaio 2018);
- Associazione Differenza Maternità per l'iniziativa “Voci di donne. Dallo stupro etnico alla
violenza di genere” (sala Windsor Park, 26 novembre 2017);
- Soroptimist International Club di Modena per la conferenza “Il romanzo delle donne pittrici”
(Palazzo comunale, 22 novembre 2017);
- A.S.D.T.E.M. Aprilia in Progress per l'iniziativa “Ricomincio da me...” (ristorante Vinicio, 25
novembre 2017);
- Istituto di Istruzione Superiore “Fermo Corni” per l'iniziativa “Le settimane della Scienza e della
Tecnica XV edizione” (sede largo A. Moro 25 e sede via L. da Vinci 300, dal 20 novembre al 2
dicembre 2017);
- Il Salotto Culturale a.p.s. di Simonetta Aggazzotti per il programma “Eventi al Salotto”
(2017/2018);
- Amici della Musica “Mario Pedrazzi” di Modena per il progetto “Voliera Ducale” (auditorium
Istituto Vecchi-Tonelli e Giardini Ducali, da novembre 2017 a maggio 2018);
- Rotary Club Modena “L.A. Muratori” per l'iniziativa “Premio Ludovico Antonio Muratori
2017/2018 Rotary Club Modena - Sezione premio letterario per la narrativa under 35 e sezione
premio artisti esordienti under 35” (da novembre 2017 a maggio 2018);
- Associazione Banda Cittadina “A. Ferri” Modena per l'iniziativa “Concerto degli auguri” (Teatro
Storchi, 5 gennaio 2018);
- Artespettacolo srl per lo spettacolo “Colombo... si nasce” (Teatro Storchi, 25 maggio 2018);
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;
Rilevato che l'iniziativa “Luminarie 2017”, presentata da Modenamoremio soc. coop. cons.,
presenta una doppia valenza, da un lato per il suo rilievo turistico ed economico e, dall'altro, per la
particolare ricaduta sulle attività e sugli esercenti del Centro Storico e che, pertanto, si ritiene
opportuno finanziarlo sia con risorse del Settore Economia che con risorse dell’Ufficio Quartieri e

Centro Storico;
Considerato inoltre:
- che, con istanza prot. gen. n. 2017/165652, agli atti della Segreteria del Sindaco, la Fondazione
Mario Del Monte ha presentato richiesta di contributo a sostegno del progetto “Osservatorio Via
Emilia” (Modena, 2017), che ha l’obiettivo di realizzare un Osservatorio sulle opinioni dei cittadini
modenesi e uno studio sugli aspetti economici, sociali e culturali della realtà del nostro territorio;
- che le finalità del progetto integrano e valorizzano gli obiettivi dell'Amministrazione comunale
nell'ambito della gestione dei servizi comunali;
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. 254 del
16.05.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si concedevano la stampa gratuita di materiale
pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo economico di € 2.000,00
all'Associazione Differenza Maternità per la presentazione pubblica dei risultati del progetto
“Bosnia Express: viaggio nella memoria e nel presente delle donne della Bosnia Erzegovina”
(settembre e ottobre 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, 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, 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:
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e un contributo economico di € 39.000,00 a
Modenamoremio soc. coop. cons. (con sede a Modena in via Scudari n. 12 - C.F. 02791920362) per
l'iniziativa “Luminarie 2017” (dal 24 novembre 2017 al 31 gennaio 2018), 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 e un contributo
economico di € 200,00 all'Associazione Differenza Maternità (con sede a Modena in via del
Gambero n. 77 – C.F. 94091310360) per l'iniziativa “Voci di donne. Dallo stupro etnico alla
violenza di genere” (26 novembre 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 all'Istituto di Istruzione
Superiore “Fermo Corni” per l'iniziativa “Le settimane della Scienza e della Tecnica XV edizione”
(dal 20 novembre al 2 dicembre 2017);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap in occasione dei concerti del 19 maggio 2018
all'associazione Amici della Musica “Mario Pedrazzi” di Modena per il progetto “Voliera Ducale”
(da novembre 2017 a maggio 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione Banda
Cittadina “A. Ferri” per l'iniziativa “Concerto degli auguri” (5 gennaio 2018);
- un contributo economico di € 8.000,00 alla Fondazione Mario Del Monte (con sede a Modena in
via Fabriani n. 120 – C.F. 94125450364) per l'iniziativa “Osservatorio Via Emilia” (Modena 2017),
il cui progetto viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa.
3) Di stornare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D.Lgs. 267/2000, onde garantire
la copertura di parte della spesa e con conseguente variazione di cassa, la somma complessiva di €
11.500,00 sul capitolo 20011/0 “Contributi per iniziative ed attività di promozione del commercio
nel centro storico” (Missione/Programma 14/2 – PdC 1.4.3.2.1) del Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019, anno 2017, come segue:
- quanto a € 10.000,00 dal capitolo 20013/0 “Contributi per iniziative ed attività di promozione del
mercato settimanale ambulanti” (Missione/Programma 14/2 – PdC 1.4.3.99.999);
- quanto a € 1.500,00 dal capitolo 20020/1 “Contributi a sostegno dell'artigianato di servizio e del
commercio di vicinato” (Missione/Programma 14/2 – PdC 1.4.3.99.0).
4) Di impegnare la somma complessiva di € 47.200,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019,
anno 2017, come segue:
- quanto a € 35.000,00 (quota parte di contributo a Modenamoremio soc. coop. cons.) al capitolo
20011/0 “Contributi per iniziative ed attività di promozione del commercio nel centro storico” (V
livello PdC: 1);
- quanto a € 4.000,00 (quota parte di contributo a Modenamoremio soc. coop. cons.) al capitolo
959/0 “Spese relative all'attività di valorizzazione e promozione del Centro Storico” (V livello PdC:
999);
- quanto a € 200,00 (contributo all'Associazione Differenza Maternità) al capitolo 1013/96
“Contribuzioni ad associazioni” (V livello PdC: 1);

- quanto a € 8.000,00 (contributo alla Fondazione Mario Del Monte) al capitolo 2224/96
“Contributi per patrocini ad associazioni” (V livello PdC: 1).
5) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap e dalla
stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale, come sopra riportato, si è
tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno 2017.
6) Di dare inoltre atto che i soggetti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
- Modenamoremio soc. coop. cons. non fornisce servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo
gratuito;
- Associazione Differenza Maternità è un ente di volontariato di cui alla L. 266/1991;
- Fondazione Mario Del Monte non fornisce servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo
gratuito, e inoltre opera nel campo delle attività culturali e della formazione.
7) Di dare altresì atto che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del Regolamento
per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, si ritiene opportuna
la concessione di un contributo per un importo superiore al 50% della spesa prevista a
Modenamoremio soc. coop. Cons. per il progetto “Luminarie 2017”, in quanto l'illuminazione delle
principali vie e piazze del Centro Storico durante le festività è iniziativa ormai tradizionale, che
concorre, insieme alle manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, a valorizzare e
rendere più attraente la città nel periodo natalizio.
8) 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

