COMUNE DI MODENA
N. 639/2017 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. 639
"MODENA SMART LIFE 2018" - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 399 del 8.8.2014, avente ad oggetto “Prime azioni per lo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per una città intelligente”;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 62/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna ha
approvato l’Agenda digitale dell'Emilia-Romagna: “Linee di indirizzo del Piano regionale per lo
sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.
11/2004” (ADER), che annovera fra i suoi assi prioritari l’Asse comunità e che mira a riconoscere
ed attivare una comunità in grado di co-costruire e amplificare le politiche dell’Emilia-Romagna
“full digital”;
Premesso che tra gli obiettivi dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna vi è quello di
costruire una comunità regionale 100% digitale, anche attraverso iniziative di promozione e
divulgazione della cultura digitale rivolte ai cittadini così come a imprese, associazioni, etc.;
Considerato:
- che nei giorni 29, 30 settembre 2017 e 1° ottobre 2017 si è svolta a Modena la prima edizione del
festival “AftER_futuri digitali – Modena Smart Life”, promosso in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE);
- che il festival ha incontrato un buon responso di pubblico e di critica per la sua formula di grande
validità e originalità; ha coinvolto 25 tra imprese, scuole e associazioni e ha proposto un’area demo
che è stata visitata da migliaia di cittadini;
- che il festival ha rappresentato un'importante opportunità per accrescere il livello di
consapevolezza e cultura digitale dei cittadini, in quanto sono state presentate molteplici soluzioni
per comprendere l’impatto delle tecnologie digitali e della banda ultralarga sulla società;
- che la scelta di ospitare un tale evento di portata nazionale, teso a promuovere le migliori pratiche
e politiche esistenti in materia di infrastrutturazione in banda ultralarga e digitalizzazione, è stata
per la città un'occasione per collocarsi tra le realtà territoriali più innovative e impegnate sul piano
dello sviluppo di una Agenda Digitale concreta ed efficace;
Preso atto che, su indicazione della Regione Emilia-Romagna, l’edizione 2018 del festival
AftER futuri digitali si terrà a Reggio Emilia;
Ritenuto pertanto opportuno riproporre a Modena anche per l'anno 2018 un'edizione del
“Festival del Digitale” denominata “Modena Smart Life 2018”, integrata e complementare con
l’edizione regionale che si terrà a Reggio Emilia ;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 120750 del
30/09/14, prorogata con successiva disposizione del Sindaco PG 161890 del 27/10/2017 fino al
31/12/2017, con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore
Risorse Umane e Strumentali;
Visti:
- l’art. 28, comma 4, del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico;
- l’art. 29 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
dei diritti delle pubbliche affissioni;

- il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e
Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, 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 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
- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, la realizzazione a Modena dell'evento “Modena Smart Life 2018”, avente le finalità e i
contenuti descritti in premessa;
- di demandare alla Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali, o a un suo delegato, gli atti
gestionali necessari alla ricerca di un soggetto terzo a cui affidare, con contratto a prestazione
continuativa relativo agli anni 2017 -2018, le attività di seguito indicate:
•
•
•
•

progettazione, realizzazione e gestione dell’evento, inteso in senso lato, compresa la
segreteria organizzativa;
redazione del piano economico per la realizzazione dell'evento, prevedendo introiti da
ricercare mediante sponsorizzazioni dell'evento stesso;
ricerca di partners pubblici e privati interessati alla partecipazione a Modena Smart Life;
pianificazione della promozione e della comunicazione e relativa gestione della campagna di
promozione e comunicazione;

approvando fin d’ora una spesa presunta di € 39.000,00 oltre ad oneri IVA per € 8.580,00 per un
complessivo di € 47.580,00 (oneri IVA compresi);
- di assumere per quanto sopra premesso, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
= per € 25.000,00 oneri Iva al 22% compresi, al capitolo 2392 art. 3 previo storno di competenza e
di cassa, di pari importo, dal capitolo 2393 art. 43 Pcf 1/3/2/15 (V° livello P.d.C 999) del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019, anno 2017, dando atto che la spesa non rientra nei limiti di cui al
D.Lgs. 78/2010;
= per € 22.580,00 oneri Iva al 22% compresi, al capitolo 2392 art. 3, previo storno di competenza,
di pari importo, dal capitolo 2393 art. 43 Pcf 1/3/2/15 (V° livello P.d.C 999) del Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019, anno 2018, dando atto che la spesa non rientra nei limiti di cui al D.Lgs.
78/2010;
- di disporre inoltre la concessione gratuita ai soggetti privati, pubblici o associazioni coinvolti

nell'evento di spazi e immobili di proprietà del Comune di Modena, onde consentire la collocazione
di servizi funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- di dare atto che delle minori entrate derivanti dall’esenzione Tosap, dall’uso gratuito di spazi e
immobili comunali e da quant'altro verrà previsto con l'esecuzione del protocollo (posto agli atti del
Settore scrivente), si terrà conto nella predisposizione del Bilancio previsionale relativo all’anno
2018.
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

