COMUNE DI MODENA
N. 796/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/12/2017
L’anno 2017 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:00 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

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 796
POLITICHE GIOVANILI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE
PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che fra gli scopi dell’Amministrazione comunale rientrano la promozione e il sostegno di
iniziative culturali e aggregative, rivolte in particolar modo a soddisfare i bisogni dei giovani della
città;
- che in tale prospettiva si intende promuovere e favorire l’attività, di associazioni ed enti, volta a
realizzare iniziative che, nell’arricchire l’offerta culturale della città, rappresentino anche
opportunità di riflessione e stimolo in particolar modo per i giovani;
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;
Viste le richieste pervenute e ritenuto opportuno assegnare, negli specifici casi, contributi
alle associazioni richiedenti anche per importi superiori al 50% delle spese nette indicate, ma
comunque inferiori al totale, riconoscendo la particolare rilevanza delle iniziative nell’ambito delle
politiche giovanili:
1. Polisportiva 4 ville A.C.R.S.D., via Barolini 7/9, Modena, C.F. 94002570367: contributo di €
2.500,00 per la realizzazione dell'iniziativa “Net Garage” in programmazione presso il punto
internet della Polisportiva stessa nel periodo settembre/dicembre 2017;
2. Associazione ARCI Modena, via IV Novembre, 40/L , Modena, C.F. 94015660361: contributo di
€ 2.000,00 per la realizzazione dell'iniziativa “Notte Responsabili”, ciclo di eventi rivolti a giovani
dai 18 ai 30 anni per la prevenzione degli abusi di sostanze e alcol in programma nel mese di
dicembre 2017;
3. Gruppo Darte Peso Specifico, via Gemona 133, Modena, C.F. 94153070365, contributo di €
1.500,00 per la realizzazione di un laboratorio teatrale rivolto a studenti del Liceo Sigonio da
svolgersi presso la Tenda nel periodo ottobre/dicembre 2017;
4. Don Bosco & Co. Cooperativa Sociale, via Pascoli, 1 – Formigine - CF. 02998160366: contributo
di € 1.000,00 per realizzazione di azioni svolte nel periodo settembre-dicembre 2017 dell'iniziativa
“Vivere una favola” - attività educativa per l'integrazione e l'educazione della cittadinanza attiva da
realizzarsi durante l'anno scolastico 2017/201818;
5. Associazione Culturale Sted, viale Muratori 75/B – Modena - CF. 94059830367: contributo di €
1.000,00 per realizzazione dell'iniziativa “People are strange when you are stranger” in
programmazione da novembre 2017 c/o Sted Modena;
Dato atto che i beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
•
•

Polisportiva 4 ville A.C.R.S.D, Associazione ARCI Modena, Gruppo Darte Peso Specifico,
Associazione culturale Sted sono associazioni di promozione sociale di cui alla Legge
383/2000;
Don Bosco & Co. Cooperativa Sociale è una cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991;
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Dato inoltre atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013;
- che sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, i progetti
beneficiari di contributi superiori a € 1.000,00;
- che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il progetto di Don
Bosco & Co. Cooperativa Sociale, in quanto nell'anno 2017 risulta aver ottenuto un altro contributo,
tale da superare la soglia indicata, più specificatamente di € 2.500,00 assegnato con propria
deliberazione n. 489 del 5/9/2017;
Richiamata la propria deliberazione n. 701 del 9/12/2016 con la quale il Comune di Modena
ha dato attuazione al progetto Urban video, corso di video making per operatore video,
propedeutico all'inserimento nel mercato del lavoro, il cui finanziamento è stato deliberato con atto
della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1080 dell1/7/2016 in attuazione della L.R. n.
14/2008 a sostegno delle giovani generazioni;
Dato atto:
– che per la realizzazione del corso Urban Video si è realizzato un risparmio di spesa di €
2.670,00 per minor ricorso ad attività fornite da organismi esterni;
– che la minore spesa sostenuta non darà obbligo a restituzione all'Ente Regionale in quanto
potrà essere rendicontata con somme relative a spese generali e di personale sostenute
dall'ente procedente;
– che l'importo in parola potrà pertanto essere utilizzato per altre iniziative dell'ente
procedente;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. n. 122045 del 1.10.2014, con la quale il Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali
dell'Ufficio Sport e Politiche Giovanili, alla dott.ssa Paola Francia, prorogata con lettera prot. Gen.
n. 163660 del 31/10/2017;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Paola Francia, Responsabile dell'Ufficio Sport e
Politiche Giovanili, 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;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli articoli 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;
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Delibera
- di approvare, per le ragioni specificate in premessa, la concessione di contributi come di seguito
dettagliato e per gli specifici casi anche per importi superiori al 50% delle spese nette indicate, ma
comunque inferiori al totale, riconoscendo la particolare rilevanza delle iniziative nell’ambito delle
politiche giovanili:
1. Polisportiva 4 ville A.C.R.S.D., via Barolini 7/9, Modena, C.F. 94002570367: contributo di €
2.500,00 per la realizzazione dell'iniziativa “Net Garage” in programmazione presso il punto
internet della Polisportiva stessa nel periodo settembre/dicembre 2017;
2. Associazione ARCI Modena, via IV Novembre, 40/L , Modena, C.F. 94015660361: contributo di
€ 2.000,00 per la realizzazione dell'iniziativa “Notte Responsabili”, ciclo di eventi rivolti a giovani
dai 18 ai 30 anni per la prevenzione degli abusi di sostanze e alcol in programma nel mese di
dicembre 2017;
3. Gruppo Darte Peso Specifico, via Gemona 133, Modena, C.F. 94153070365, contributo di €
1.500,00 per la realizzazione di un laboratorio teatrale rivolto a studenti del Liceo Sigonio da
svolgersi presso la Tenda nel periodo ottobre/dicembre 2017;
4. Don Bosco & Co. Cooperativa Sociale, via Pascoli, 1 – Formigine - CF. 02998160366: contributo
di € 1.000,00 per realizzazione di azioni svolte nel periodo settembre-dicembre 2017 dell'iniziativa
“Vivere una favola” - attività educativa per l'integrazione e l'educazione della cittadinanza attiva da
realizzarsi durante l'anno scolastico 2017/201818;
5. Associazione Culturale Sted, Viale Muratori 75/B – Modena - CF. 94059830367: contributo di €
1.000,00 per realizzazione dell'iniziativa “People are strange when you are stranger” in
programmazione da novembre 2017 presso Sted Modena;
- di impegnare la somma di € 8.000, 00 come segue:
1. quanto ad € 5.330,00 al Cap. 10365 “Contributi a Circoli e Associazioni per la realizzazione

di attività ricreativo-culturali” del Piano Esecutivo di Gestione 2017, codice piano dei conti
finanziario V° livello, che presenta la necessaria disponibilità;
2. quanto ad € 2.670,00 al Cap. 10365 “Contributi a Circoli e Associazioni per la
realizzazione di attività ricreativo-culturali” del Piano Esecutivo di Gestione 2017, codice
piano dei conti finanziario V° livello previa riduzione della prenotazione di spesa n.
1639/2017, che presenta la necessaria disponibilità;
- di collegare il nuovo impegno di € 2.670,00 all'accertamento n. 557/2017 acceso al Cap. 1536
“Contributi dalla Regione Emilia-Romagna”;
- di dare inoltre atto, come specificato in premessa:
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013;
= che sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, i progetti
beneficiari di contributi superiori a € 1.000,00;
= che è altresì allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso il progetto di
Don Bosco & Co. Cooperativa Sociale, in quanto nell'anno 2017 risulta aver ottenuto un altro
contributo, tale da superare la soglia indicata, più specificatamente di € 2.500,00 assegnato con
propria deliberazione n. 489 del 5/9/2017.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3380/2017, 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.;

Modena li, 22/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3380/2017.

Modena li, 22/12/2017
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3380/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3380/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 796 del 28/12/2017
OGGETTO : POLITICHE GIOVANILI: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/01/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 26/01/2018

Modena li, 01/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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