COMUNE DI MODENA
N. 460/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/09/2018
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 13:10 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

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Assente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Urbelli Giuliana.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 460
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle associazioni operanti in campo culturale e sociale, per la realizzazione di iniziative
che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità di partecipazione e
socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo miglioramento della qualità
delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago, ma anche di riflessione e stimolo in merito a
temi di attualità nella vita sociale;
Richiamato il “Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità 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 un contributo economico;
Presa visione delle richieste di contributo fatte pervenire al Settore Cultura da parte delle
associazioni di seguito elencate, per iniziative e progetti culturali giudicati meritevoli di sostegno,
tramite un contributo economico, nel modo seguente:
•

•

•

•

•

•

Associazione culturale “Alkemia Laboratori Multimediali”, per l'organizzazione della 9°
edizione del Premio Internazionale “Stefano Chiarini” dedicato alla figura del Giornalista
prematuramente scomparso nel 2007, in ragione di € 1.500,00;
Associazione “Festival & Contest”, per l'organizzazione dell'iniziativa “Serate Russe a
Modena” Festival culturale e artistico per l'amicizia e la conoscenza fra Italia e Russia con
incontri valutativi tra artisti provenienti dai due Paesi, in ragione di € 2.390,00;
Associazione “Amici di Edmondo Berselli”, per il progetto “Quel gran genio del mio amico
2018 il sessantotto ha rovinato tutto” iniziativa di diffusione della conoscenza del pensiero,
dell'opera dell'intellettuale di Edmondo Berselli, in ragione di € 5.000,00;
Associazione di Promozione Sociale “Variety Comic & Songs” per l'iniziativa “Festival
della canzone e poesia dialettale” rassegna di canzoni e poesie per mantenere viva la
tradizione dialettale del nostro territorio, in ragione di € 500,00;
Associazione “Festival della Fiaba” per l'iniziativa “Periferia bellezza e scoperta”
appuntamenti con cadenza settimanale di narrazione di fiabe, incontri a tema presentazione
libri, con particolare attenzione al tema della periferia quale zona “fragile”, in ragione di €
1.200,00;
Istituto d'arte Venturi per attività di laboratorio musicale di una “Orchestra Multietnica”
rivolta a ragazzi delle scuole superiori, minori stranieri non accompagnati, giovani migranti
inseriti in percorsi di accoglienza in ragione di € 1.000,00;
Considerato l'interesse delle proposte pervenute e riconosciuto il loro valore culturale;
Ravvisata l’opportunità di attribuire i seguenti contributi:

•
•
•
•
•
•

€ 1.500,00 all’associazione culturale “Alkemia Laboratori Multimediali”;
€ 2.390,00 all’associazione “Festival & Contest”
€ 5.000,00 all'associazione “Amici di Edmondo Berselli”
€ 500,00 all'associazione “Variety Comic & Songs”
€ 1.200,00 all'associazione “Festival della Fiaba”
€ 1.000,00 all'Istituto di Istruzione Superiore “A.Venturi”
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per un totale di spesa di € 11.590,00;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione prot. 196340 del 28/12/2017 con la quale la Dirigente del Settore
Cultura Sport e Politiche Giovanili dott.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali per il
Servizio cultura al Dott. Vittorio Venturi;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo e Coordinamento
Iniziative, Dott. Vittorio Venturi, 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 che vista l'assenza della Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili
Dott.ssa Giulia Severi, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità;
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 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) Per quanto espresso in premessa, qui interamente richiamato di concedere i seguenti contributi:
•
•
•
•
•
•

€ 1.500,00 all’associazione culturale “Alkemia Laboratori Multimediali;
€ 2.390,00 all’Associazione “Festival & Contest”
€ 5.000,00 all'Associazione “Amici di Edmondo Berselli
€ 500,00 all'Associazione “Variety Comic & Songs”
€ 1.200,00 all'Associazione “Festival della Fiaba”
€ 1.000,00 all'Istituto di Istruzione Superiore “A.Venturi”.

2) Di dare atto:
- che i seguenti enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto Legge n. 95/2012, in quanto:
•
•

è una associazione operante nel campo dei beni ed attività culturali, come dichiarato nel
proprio statuto: Festival & Contest,
sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017: Alkemia Laboratori
Multimediali, Associazione Amici di Edmondo Berselli, Variety Comics & Songs, a.p.s.,
Associazione Festival della Fiaba;
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- che per le seguenti Associazioni è stato acquisito Durc regolare: Istituto di Istruzione superiore
“A.Venturi”, Associazione Festival della Fiaba;
- che le seguenti Associazioni non sono soggette a DURC in quanto non presenti negli archivi degli
Istituti Inail o INPS: Variety Comics & Songs, Alkemia Laboratori Multimediali, Amici di
Edmondo Berselli, Associazione Festival & Contest;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per i beneficiari di contributi oltre i 1.000,00 euro;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 per il contributo assegnato all'Istituto di Istruzione Superiore Venturi in quanto nel corso
del 2018 l'Istituto in parola ha ottenuto un contributo di € 1.000,00 assegnato con deliberazione n.
190/2018, tale da superare la soglia indicata.
3) Di allegare i programmi delle iniziative quale parte integrante della presente deliberazione;
4) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul Peg triennale anno 2018:
- stornare l'importo di € 11.590,00 dal capitolo 9813/75 a favore del capitolo 10005 “Contributi per
programmi culturali a associazioni e circoli culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1.
- impegnare l'importo di € 11.590,00 a favore delle seguenti associazioni ed Istituto di Istruzione:
•
•
•
•
•
•

€ 1.500,00 all’associazione culturale “Alkemia Laboratori Multimediali
€ 2.390,00 all’associazione “Festival & Contest”
€ 5.000,00 all'associazione “Amici di Edmondo Berselli
€ 500,00 all'associazione “Variety Comic & Songs”
€ 1.200,00 all'associazione “Festival della Fiaba”
€ 1.000,00 all'Istituto di Istruzione Superiore “A.Venturi”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere alla realizzazione delle iniziative beneficiarie 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.
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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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ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA FIABA
INIZIATIVA LA PERIFERIA BELLEZZA E SCOPERTA
APPUNTAMENTI
1 Settembre alle 22:30
Rassegna FIABE
IL PANIERE PAROLIERE
Fiaba Islandese, narra in voce semplice Nicoletta Giberti
____
5 Settembre dalle ore 20:30
Rassegna INCONTRI
LUNA CALANTE GOBBA A LEVANTE
Una serata dedicata alla Luna ai suoi 12 archetipi
e alla connessione che ha con la nostra esistenza
___
7 Settembre dalle ore 19:30
Rassegna SCRITTURA
I MERAVIGLIOSI SEGRETI DELLA GRAFIA
Un’esperta grafologa per una lettura personalizzata della propria grafia:
Giorgia Filiossi
___
12 Settembre dalle ore 20:30
Rassegna GUSTO
CENA MAROCCHINA
La cucina del Filatoio ha una cuoca di Marrakesh che porterà i suoi piatti più tradizionali e
gustosiSana Najem
———14 Settembre alle ore 22:30
Rassegna FIABE
FIABA DELL’UOMO CHE RIESUMÒ LA VECCHIA
una fiaba della tradizione Islandese
Voce Nicoletta Giberti
Basso elettrico Simone Di Benedetto
___
15 Settembre dalle ore 20:30
Rassegna INCONTRI
In occasione del Festival della Filosofia 2018
LA VERITÁ NELLA FIABA
Le fiabe sono vere?
Cosa è vero o da ritenersi vero nel fiabesco?
Incontro a cura di Nicoletta Giberti
Narrano Veruska Cocco e Sara Regina
___
19 Settembre dalle ore 19:30
Rassegna INCONTRI
LA LETTURA DELLA REALTÀ CON I TAROCCHI
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Nel salottino del Filatoio una lettura individuale
Sergio Vetturi
___
20 Settembre dalle ore 10:30 alle 11:30
Rassegna MAMME
CONSIGLI E RIMEDI NATURALI IN VISTA DELL’INVERNO PER MAMME E
NEONATI
Un appuntamento utilissimo per essere pronti all’arrivo del Freddo. A cura di Eleonora Tesina
Evento in collaborazione con l’Associazione BANDOLO
___
20-23 Settembre dalle ore 21:00
VOLUPTAS_ Complesso San Paolo
Spettacolo itinerante per uno spettatore alla volta
____
26 Settembre alle ore 22:30
Rassegna FIABE
LE MOGLI SEMPLICIOTTE
una fiaba della tradizione Islandese
Voce Nicoletta Giberti
Contrabbasso Simone Di Benedetto
———27 Settembre dalle ore 10:30 alle 11:30
Rassegna MAMME
PortAmi CON TE
Incontro su come portare i piccoli.
Come e perché portare i propri piccoli.
Incontro a cura di Barbara Lodesani
Evento in collaborazione con l’Associazione BANDOLO
____
28 Settembre dalle ore 20:30
Rassegna INCONTRI
LE GUARITRICI DELL’APPENNINO
Tre volte al tramonto
Un incontro magico con Mario Ferraguti scrittore e cercatore di bellezza. Durante la serata Parole
ed Immagini di una antica arte che ancora esiste e affascina.
____
29 Settembre dalle ore 20:30
Rassegna GUSTO
LA CENA A LUME DI CANDELA
Una serata senza luce solo candele
e bellezza in pieno stile Filatoio
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2445/2018, 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, 05/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(VENTURI VITTORIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI
INTERESSE CULTURALE.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2445/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/09/2018
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:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI
INTERESSE CULTURALE.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2445/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 460 del 13/09/2018
OGGETTO : CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E
PROGETTI DI INTERESSE CULTURALE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/09/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 12/10/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

