COMUNE DI MODENA
N. 641/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/11/2017
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 10:50 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

Presente

BOSI ANDREA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 641
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:
- Ordine Avvocati di Modena per il convegno “Impresa e Diritto” (teatro Fondazione San Carlo, 20
dicembre 2017);
- Gruppo Darte Peso Specifico per l'iniziativa “Nessun passo senza impronta. Performance tra
letture e musica” (cortile del Palazzo comunale, 25 novembre 2017);
- Associazione Differenza Maternità per la presentazione del libro “Lungo la rotta balcanica”
(Modena - via del Gambero n. 77, 18 novembre 2017);
- Fondazione ex Campo Fossoli per il progetto “Storia in viaggio. Da Fossoli a Mauthausen” (a.s.
2017/18);
- Fondazione Umberto Veronesi per la mostra “No Smoking Be Happy” (residenza universitaria San
Filippo Neri, dal 28 novembre al 7 dicembre 2017);
- Istituto Comprensivo 10 di Modena – Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Marconi” per
l'iniziativa “Quale Memoria. Musica e testimonianze per non dimenticare” in occasione della
“Giornata della Memoria 2018” (Forum Monzani, 24 gennaio 2018);
- Dipartimento di Scienze della Vita - Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica dell'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia per l'iniziativa “14th Conference of Environmental
Archaeology 2018. CEA 2018” (Modena, dal 26 al 28 febbraio 2018);
- Accademia Scientifica Letteraria Artistica del Frignano Lo Scoltenna per la presentazione delle
due pubblicazioni “Gli ospitali nonantolani di San Giacomo di Val di Lamola e di San Bartolomeo
di Spilamberto nel Medioevo (sec. XII e XIV)” e “Per strade serpeggianti fra monti e dirupi", in
collaborazione con Deputazione di Storia Patria e Archivio di Stato di Modena (Palazzo comunale,
30 novembre 2017);
- Rock No War onlus per l'iniziativa di beneficenza “Partita della Stella 2017” (Palasport G. Panini,
11 dicembre 2017);
- G.A.A.C. 2007 Veronamarathon ASD per l'iniziativa “Christmas Run Moden” (parco Novi Sad e
vie del Centro Storico, 9 dicembre 2017);
- Viva Villa Volley ASD per l'iniziativa “Torneo di Pallavolo Giovanile KVL 2017” (Modena, 8
dicembre 2017);
- La Fratellanza 1874 ASD per l'iniziativa “46° Trofeo Cittadella” (parco Ferrari, 8 dicembre 2017);
- ANMIC Sede di Modena per l'iniziativa di beneficenza “Musica & Mattoni” (teatro Sacro Cuore,
28 novembre 2017);
- Associazione Gruppo Donne e Giustizia per l'iniziativa ”Inaugurazione del nuovo Sportello
dell'Associazione Gruppo Donne e Giustizia” (centro commerciale I Portali, 24 novembre 2017);
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;

Rilevato che l'iniziativa “Partita della Stella 2017”, organizzata da Rock No War onlus,
presenta una doppia valenza, sia per la significativa ricaduta economica dell'evento sia per il suo
rilievo sportivo, e che pertanto si ritiene opportuno finanziarla con risorse del Settore Economia e
con risorse del Servizio Sport;
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 richiamate a tale riguardo:
- la propria deliberazione n. 206 del 20.04.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si
concedevano l'esenzione dal pagamento della Tosap e un contributo economico di € 800,00 a Viva
Villa Volley ASD per le iniziative: “Torneo della Liberazione”, “Torneo Luther Blisset” e “Torneo
Green Volley”, realizzate nel periodo da aprile a luglio 2017;
- la propria deliberazione n. 39 del 07.02.2017, immediatamente eseguibile, con la quale si
concedeva un contributo economico di € 4.500,00 a La Fratellanza 1874 ASD per la realizzazione
dell'iniziativa “43^ Corrida di San Geminiano” (31 Gennaio 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 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:
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 400,00 al Gruppo Darte Peso Specifico (con sede a Modena in via Gemona n. 133 –
C.F. 94153070365) per l'iniziativa “Nessun passo senza impronta. Performance tra letture e musica”

(25 novembre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione
Differenza Maternità per la presentazione del libro “Lungo la rotta balcanica” (18 novembre 2017);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Istituto Comprensivo
10 di Modena – Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Marconi” per l'iniziativa “Quale Memoria.
Musica e testimonianze per non dimenticare” in occasione della “Giornata della Memoria 2018” (24
gennaio 2018);
- l'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini per n. 1 giornata, l'esenzione dal pagamento del costo di
affissione dei manifesti e un contributo economico di € 4.500,00 a Rock No War onlus (con sede a
Formigine-MO in via Farini n. 4 – C.F. 94074000368) per l'iniziativa di beneficenza “Partita della
Stella 2017” (11 dicembre 2017), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a G.A.A.C. 2007 Veronamarathon ASD per l'iniziativa
“Christmas Run Moden” (9 dicembre 2017);
- un contributo economico di € 800,00 a Viva Villa Volley ASD (con sede a Modena in via del
Lancillotto n. 10 – C.F. 94084750366) per l'iniziativa “Torneo di Pallavolo Giovanile KVL 2017”
(8 dicembre 2017), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e un contributo economico di € 300,00 a La Fratellanza
1874 ASD (con sede a Modena in via A. Piazza n. 76 – C.F. 94003350363) per l'iniziativa “46°
Trofeo Cittadella” (8 dicembre 2017), il cui progetto è 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 di € 24,00 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) al capitolo 20019/0 “Contributi per progetti di
valorizzazione delle aree commerciali” (Missione/Programma 14/2 – PdC 1.4.3.99.999) del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019, anno 2017.
4) Di impegnare la somma complessiva di € 6.000,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019,
anno 2017, come segue:
•
•
•

quanto a € 400,00 (contributo a Gruppo Darte Peso Specifico) al capitolo 10393/0
“Contributi ad associazioni per attività di quartiere” (V livello PdC: 1);
quanto a € 4.000,00 (quota parte contributo a Rock No War onlus) al capitolo 20019/0
“Contributi per progetti di valorizzazione delle aree commerciali” (V livello PdC: 999);
quanto a € 1.600,00 (quota parte, per la somma di € 500,00, del contributo a Rock No War
onlus e contributi a Viva Villa Volley ASD e a La Fratellanza 1874 ASD) al capitolo 15600/0
"Contributi per iniziative e manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale,
regionale, nazionale e internazionale" (V livello PdC: 1).

5) Di dare atto che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario
presso la stamperia comunale, dall'esenzione dal pagamento della Tosap e del costo di affissione,
dall'utilizzo gratuito del Palasport G. Panini, 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:

- Gruppo Darte Peso Specifico e Rock No War onlus sono associazioni di promozione sociale di cui
alla L. 383/2000;
- Viva Villa Volley ASD e La Fratellanza 1874 ASD sono associazioni sportive dilettantistiche di
cui alla L. 289/2002.
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:
- al Gruppo Darte Peso Specifico, per il rilievo del progetto, che integra il programma di iniziative
promosse dall'Amministrazione comunale in occasione della “Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne”;
- a Rock no War onlus, in ragione della qualità del progetto, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi
da destinare al Baby Hospital di Betlemme e, allo stesso tempo, rappresenta un'occasione di
promozione della città per il rilievo nazionale degli ospiti che ogni anno partecipano all'evento.
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

