COMUNE DI MODENA
N. 1/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 08/01/2018
L’anno 2018 il giorno 08 del mese di gennaio alle ore 13:15 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

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 1
PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI
DIVERSI

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.
7 del “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali economiche a soggetti
richiedenti”, è prevista l'assegnazione di contributi e benefici, talora unitamente al patrocinio, per il
sostegno delle attività di enti e associazioni varie operanti sul territorio, in quanto, attraverso le
attività oggetto di contribuzione, l’Amministrazione concorre, in maniera indiretta o mediata, al
soddisfacimento di interessi pubblici locali;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Associazione Artistico Culturale Actea per l'iniziativa “Masterclass internazionale di canto lirico”
(sede associazione Sted, 12, 13 e 14 gennaio 2018);
- Unione Reno Galliera – Settore Cultura Sport Turismo per la terza edizione dell'iniziativa “Bando
Giuseppe Alberghini per giovani musicisti e compositori” (Città Metropolitana di Bologna e
Comuni di Modena e Ferrara, da gennaio a maggio 2018);
- Polisportiva Modena Est A.D.S.R.C. per le iniziative: “Venerdì insieme... al dialetto”, “Concerto
di Primavera” e “Serata AISLA” (sala Torri della Polisportiva Modena Est, dal 9 febbraio al 28
aprile 2018);
- Associazione culturale Trame 2.0 per l'iniziativa “Cure Culturali Memoria Cambiamento”
(Modena, da gennaio a maggio 2018);
- Nazareno società cooperativa sociale per l'iniziativa “E...venti di vita!” XX edizione del “Festival
Internazionale delle Abilità Differenti” (Comuni di Carpi, Correggio, Pavullo e Bologna, maggio
2018);
- Associazione culturale inco-Scienza per il ciclo di conferenze “Scienza a più voci 2018” (civico
Planetario “F. Martino”, 14, 21, 28 febbraio e 7, 14, 21 marzo 2018);
- L'APE – Associazione di Promozione Etica per la 5^ edizione dell'iniziativa rivolta alle scuole
“Scopri il parco Ferrari” (parco Ferrari, da aprile a giugno 2018);
- Fare Comunicazione E20 srl per l'iniziativa “Malattie Rare...Mano nella mano” (piazza Roma, 24
febbraio 2018);
Dato atto che con propria deliberazione n. 746 del 12.12.2017, immediatamente eseguibile,
si concedevano il patrocinio e l'esenzione dal pagamento della Tosap all'Associazione culturale
Progettarte per l'iniziativa “Buk - Festival della piccola e media editoria. XI edizione” (24 e 25
marzo 2018) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto concesso con l'utilizzo gratuito della
Galleria Europa, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa;
Visto il rilievo culturale, formativo 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 richiesti;
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;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile della Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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.;
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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 all'Associazione
culturale Trame 2.0 per l'iniziativa “Cure Culturali Memoria Cambiamento”(da gennaio a maggio
2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione
culturale inco-Scienza per il ciclo di conferenze “Scienza a più voci 2018” (14, 21, 28 febbraio e 7,
14, 21 marzo 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale a L'APE – Associazione
di Promozione Etica per la 5^ edizione dell'iniziativa rivolta alle scuole “Scopri il parco Ferrari” (da
aprile a giugno 2018);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap per n. 3 giornate (23, 24 e 25 febbraio 2018) a Fare
Comunicazione E20 srl per l'iniziativa “Malattie Rare...Mano nella mano” (24 febbraio 2018);
- l'utilizzo gratuito della Galleria Europa all'Associazione culturale Progettarte per l'iniziativa “Buk
– Festival della piccola e media editoria. XI edizione” (24 e 25 marzo 2018).
3) 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 dall'utilizzo gratuito della
Galleria Europa, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di
previsione 2017/2019.
4) Di dare infine atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3/2018, 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, 02/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/01/2018
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: PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.

Modena li, 04/01/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 1 del 08/01/2018
OGGETTO : PATROCINIO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
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 immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 01/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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