COMUNE DI MODENA
N. 628/2017 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. 628
EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CORALE GIOACHINO ROSSINI IN
OCCASIONE DEI 130 ANNI DI ATTIVITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Associazione Corale Gioachino Rossini dal 1887 ha legato il proprio nome
alla storia di Modena, alla cultura e alla passione musicale della città, che ha un particolare legame
affettivo con lo storico sodalizio che festeggia quest’anno i 130 anni di attività, protagonista di una
straordinaria esperienza di qualità artistica e di longevità musicale;
Tenuto conto del patrimonio che la corale Gioachino Rossini rappresenta nella storia del bel
canto e della musica, non solo modenese, rappresentando nel modo più esemplare la tradizione tutta
modenese di una cultura associativa che si è formata in larga parte alla scuola della condivisione,
del fare insieme, dell’incontro e della collaborazione tra persone accomunate da interessi e passioni
nei più diversi campi del vivere sociale;
Dato atto che i modenesi nutrono sentimenti d’affetto e gratitudine verso la Corale Rossini
che tanto ha dato, e continua a dare, al mondo musicale cittadino, con un ricordo speciale per
Luciano Pavarotti, la cui carriera ha avuto inizio e si è più volte intrecciata con la Rossini;
Preso atto che per celebrare degnamente i 130 anni di storia, nel segno di un ricordo speciale
dedicato al Maestro Pavarotti, la corale Rossini ha organizzato presso il Teatro Comunale un evento
speciale, denominato “Buon compleanno Corale Rossini – concerto per i 130 anni
dell’associazione”, offerto gratuitamente ai modenesi;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità 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 un contributo economico;
Vista la richiesta di contributo di € 15.000,00, presentata dall'Associazione Corale
Gioachino Rossini al Comune di Modena, perché concorra alla celebrazione dell’importante
ricorrenza;
Ravvisata l’opportunità di accogliere la richiesta, per le diverse ragioni sopra esposte e per
sostenere fattivamente un evento di prestigio, offerto alla città in una ricorrenza del tutto particolare,
i 130 anni di un'associazione che rappresenta un grande patrimonio storico e culturale per l’intera
collettività;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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) per quanto esposto in premessa e qui interamente richiamato, di concedere all'Associazione
Corale Gioachino Rossini un contributo economico a sostegno delle attività svolte per i 130 anni
dell'Associazione nella misura di € 15.000,00;
2) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013;
3) di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il progetto presentato
dalla Corale Rossini;
4) di dare atto che l'Associazione Corale Gioachino Rossini, beneficiaria del contributo sopra
riportato, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto
è un'Associazione di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000;
5) di provvedere alle seguenti scritture contabili sul Piano Esecutivo di Gestione 2017:
- stornare € 15.000,00, con contestuale adeguamento di cassa, dal capitolo 10402/75
“Promozione di produzioni culturali giovani d'arte”, a favore del capitolo 10005 “contributi
per programmi culturali a circoli e associazioni culturali”;
- impegnare la complessiva somma di € 15.000,00 al capitolo 10005 “Contributi per
programmi culturali a circoli e associazioni culturali” a favore delle Associazione Corale
Gioachino Rossini;
6) di dare atto che è stato acquisito DURC dell'Associazione Corale Rossini con esito regolare.
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

