COMUNE DI MODENA
N. 281/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/06/2018
L’anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 11:20 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

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 281
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
EROGAZIONE CONTRIBUTI

SPORTIVE

-

PRIMO

SEMESTRE

2018

-

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale patrocina abitualmente manifestazioni sportive,
iniziative ed attività dirette alla diffusione ed allo sviluppo della pratica sportiva organizzate da
associazioni sportive, polisportive, gruppi ed enti;
Considerato che diverse associazioni sportive elaborano progetti finalizzati alla promozione
e alla diffusione della pratica sportiva per tutte le fasce di età e in particolare progetti per utenti per i
quali l'accesso al mondo sportivo risulta più complicato per ragioni culturali, economiche o di
opportunità;
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” (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 191/1997 e successive modificazioni),
che prevede la possibilità, per soggetti diversi, di presentare formale richiesta all'Amministrazione
comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Preso atto delle richieste tendenti ad ottenere la collaborazione dell'Amministrazione per
l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative, progetti e manifestazioni, collaborazione che può
concretizzarsi nella concessione del patrocinio del Comune di Modena a determinate iniziative o
nella erogazione di contributi a sostegno di alcune manifestazioni;
Viste le richieste di contributo presentate dai seguenti soggetti e così registrate:
- P.g. 28125 del 23/02/2018 presentata da Comitato Cittadini Modena Est per 17esima edizione
Carnevale di Primavera;
- P.g. 30399 del 28/02/2018 presentata da ACSI Ciclismo Comitato Provinciale di Modena per
collaborazione con “In bici con la 4”;
- P.g. 41790 del 21/03/2018 presentata da Accademia Modena 1912 a.s.d. per torneo amichevole di
fine stagione sportiva;
- P.g. 53025 del 11/04/2018 presentata da Mobike a.s.d. per “Drive in vita”;
- P.g. 55718 del 16/04/2018 presentata da Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia per
“Campionato Europeo Uspe di Triathlon”;
- P.g. 57828 del 19/04/2018 presentata da A.S.D. Canottieri Mutina per collaborazione
manifestazione Scuola Sport;
- P.g. 61240 del 26/04/2018 presentata da Modena voce Musica A.P.S. per collaborazione
manifestazione Incontra lo Sport;
- P.g. 66000 del 08/05/2018 presentata da UISP Comitato Territoriale di Modena per collaborazione
manifestazione Incontra lo Sport;
- P.g. 68197 del 11/05/2018 presentata da UISP Comitato Territoriale di Modena per collaborazione
manifestazione Nessun Dorma, ad integrazione del contributo di € 1.200,00 stanziato
dall'Assessorato alla Cultura per la realizzazione della stessa manifestazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Dlg. 95/2012:
- a tutte le associazioni sopra citate (salvo UISP Comitato Territoriale di Modena) beneficiarie di
contributi erogati con il presente atto, il Comune non ha affidato servizi a titolo oneroso o a titolo
gratuito tuttora in corso;
- UISP Comitato Territoriale di Modena (ente di promozione sportiva) rientra nei casi di esclusione
previsti dalla suddetta normativa in quanto associazione di promozione sociale di cui alla Legge
117/2017;
Considerato altresì che si ritiene opportuno assegnare un contributo ad Accademia Modena
1912 a.s.d., in deroga all'art. 3, comma 1, 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” (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 191/1997 e successive
modificazioni) in quanto la società, pur essendosi costituita formalmente dal 01/12/2017 in seguito
al fallimento del Modena F.C., ha raccolto la scuola calcio oltre ad alcune annate dei Campionati
Agonistici Under 13 Pro ed Esordienti del Campionato Regionale della società fallita, garantendo il
mantenimento dell'attività sportiva per 200 ragazzi ed oltre 70 collaboratori;
Dato inoltre atto:
- che si provvederà inoltre alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per i contributi assegnati a UISP, Comitato Territoriale di Modena, in quanto nel corso del
2018 la suddetta associazione ha ottenuto altri contributi assegnati con deliberazione n. 190/2018 e
con determinazione dirigenziale n. 488/2018 tali da superare la soglia dei 1.000 euro e per il
contributo assegnato ad Accademia Modena 1912 a.s.d. in quanto supera la soglia dei 1.000,00
euro;
- che per i seguenti soggetti è stato acquisito DURC regolare: Comitato Cittadini Modena Est,
Canottieri Mutina a.s.d., UISP Comitato territoriale di Modena;
- che i restanti soggetti beneficiari dei contributi non sono soggetti a DURC in quanto non presenti
negli archivi degli Istituti Inps e Inail;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Paola Francia alla formulazione delle proposte di deliberazione,
corredate dal parere di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore, disposta
dal Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, con lettera prot.
2017/196376 e successive proroghe;
Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Sport, dott.ssa Paola Francia,
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 della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e
Politiche giovanili, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 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 dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, i seguenti contributi economici:
= € 200,00 a favore di Comitato Cittadini Modena Est, C.F. 94064770368, per “Carnevale di
Primavera di Modena Est”;
= € 600,00 a favore di ACSI Ciclismo, C.F. 94169540369, per “In bici con la 4”;
= € 2.500,00 a favore di Accademia Modena 1912 a.s.d., C.F. 03777030366, per torneo amichevole
di fine stagione sportiva;
= € 800,00 a favore di Mobike a.s.d., C.F. 03187970367, per “Drive in vita”;
= € 300,00 a favore di Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia, C.F. 94035970485,
“Campionato Europeo Uspe di Triathlon”;

per

= € 250,00 a favore di Modena Voce Musica a.p.s., C.F. 94179590362, per collaborazione
manifestazione “Incontra lo sport”;
= € 250,00 a favore di Canottieri Mutina a.s.d., C.F. 80021030368, per collaborazione
manifestazione “Incontra lo sport”;
= € 500,00 a favore di UISP comitato Territoriale di Modena, C.F. 94014150364, per collaborazione
manifestazione “Incontra lo Sport”;
= € 500,00 a favore di UISP comitato Territoriale di Modena, C.F. 94014150364, per
collaborazione manifestazione “Nessun Dorma”, dando atto che tale cifra va da integrare il
contributo stanziato dall'Assessorato alla Cultura per la medesima manifestazione;
- di impegnare la somma complessiva di € 5.900,00 nel modo seguente:
= per € 5.500,00 al capitolo 15600 “Contributi per iniziative e manifestazioni sportive di carattere
provinciale, regionale, nazionale e internazionale”, piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
= per € 400,00 al capitolo 1353 "Contributi per interventi finalizzati alla qualità e vivibilità dei
quartieri", piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1., dando atto della disponibilità ad impegnare tale
cifra in favore di ACSI ciclismo per la manifestazione “In Bici con la 4” da parte del Servizio

Quartieri;
- di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013;
- di allegare al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, i progetti di UISP Comitato
territoriale di Modena e di Accademia Modena 1912 a.s.d..

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere all'erogazione dei contributi;
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

