COMUNE DI MODENA
N. 798/2017 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. 798
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in particolare l’art. 1, comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali al fine di promuovere la solidarietà sociale, la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto aiuto di reciprocità;
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 che riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo
sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Legge regionale 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
che, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di
solidarietà e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione
pubblica e di quella volontaria ai bisogni e aspettative della popolazione di riferimento;
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
e culturale;
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 contributo e/o patrocinio presentate all'Amministrazione
comunale dai soggetti sottoelencati:
– Associazione di Promozione Sociale “Ho in mente te”, a sostegno del progetto “Espressione
corporea e cultura musicale: un progetto per ragazze adolescenti (13/17 anni) in condizione
di svantaggio sociale”;
– Centro Sociale Anziani e Orti San Lazzaro Modena Est, a sostegno delle attività di
miglioramento della zona di via Spontini;
– Associazione Casa della Solidarietà, a sostegno delle attività annuali dell'associazione, a
parziale copertura dei costi sostenuti nel 2017, la cui rendicontazione è stata acquisita agli
atti;
Dato atto che le iniziative e i progetti sopra riportati rispondono - a titolo diverso - a finalità
rilevanti e qualificanti per la città di Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il contributo del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti;
Richiamata la propria deliberazione n. 680/2017 con la quale veniva approvato un contributo
di € 500,00 a favore del Centro Sociale Anziani e Orti San Lazzaro Modena Est;

Dato atto:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi dell’Associazione e il Dirigente del Settore Responsabile del presente procedimento,
con esito negativo, non sussistendone;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg 95/2012, i beneficiari dei contributi erogati con il
presente atto rientrano nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazioni di
promozione sociale di cui alla L.383/2000 o enti di volontariato di cui alla Lg 266/1991;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
e per l'Integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, 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) Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il contributo del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti di seguito descritti;
– Associazione di Promozione Sociale “Ho in mente te”, con sede in via Sant'Agostino n. 51 a
Modena, C.F. 94186590363, a sostegno delle spese di realizzazione del progetto
“Espressione corporea e cultura musicale: un progetto per ragazze adolescenti (13/17 anni)
in condizione di svantaggio sociale”, per un importo pari ad € 1.800,00, oltre al patrocinio
del Comune di Modena, da liquidarsi anticipatamente per consentire l'avvio delle attività;
– Centro Sociale Anziani e Orti San Lazzaro Modena Est, con sede in via Spontini n. 4 a
Modena, C.F. 94012460369, a sostegno delle attività di miglioramento della zona di via
Spontini per un importo pari a € 900,00;
– Associazione Casa della Solidarietà, con sede in via Canaletto Sud n. 88 a Modena, C.F.
94107750369, a sostegno delle attività svolte nell'anno 2017 dall'Associazione, per un
importo pari ad € 8.000,00, a parziale copertura dei costi sostenuti nel 2017, la cui
rendicontazione è stata acquisita agli atti;
2) di dare atto che la spesa complessiva per i suddetti contributi, pari ad € 10.700,00 trova copertura
al capitolo 16557 art. 96 “Contributi ad associazioni e cooperative sociali” del Piano Esecutivo di
Gestione triennale, anno 2017.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

