COMUNE DI MODENA
N. 461/2018 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. 461
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO CULTURALE "NODE - FESTIVAL
DI MUSICA ELETTRONICA"
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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 della richiesta di contributo fatta pervenire al Settore Cultura da parte
dell'Associazione musicale e culturale Lemniscata per la realizzazione del prestigioso festival
“Node”, un festival internazionale di musica elettronica e live media pensato per dar voce ai più
innovativi artisti internazionali che esplorano le potenzialità creative della sinergia tra musica,
video, sound design e arti elettroniche, con particolare attenzione alle pratiche contemporanee
dell'arte digitale; importo del contributo richiesto € 10.000,00;
Dato atto che il cartellone di eventi della nona edizione si pone in continuità e sinergia con
la programmazione artistica della galleria civica prevedendo inoltre iniziative in location inedite con
l'obiettivo di valorizzare luoghi del territorio meno noti, ma di grande rilevanza architettonica, come
la chiesa di Gesù Redentore, il teatro anatomico e il planetario civico;
Considerato l'interesse della proposta pervenuta e riconosciuto il valore culturale del Festival
Node;
Considerato che il Festival di musica elettronica Node rientra nel progetto “Giovani
Protagonisti e Attivi” finanziato con contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e
accertato con determina n. 1074 del 11/06/2018 accertamento n. 1604/2018 cap. 3636 crono
67/2018 collegato alle prenotazioni:
•
•

n. 8206/2018 al cap. 10402/75 crono 67/2018;
n. 8205/2018 al cap. 10402/1 crono 67/2018;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1370 del 24/07/2018 con la quale è stato
accertato un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena collegato alla prenotazione n°
2018/10151 crono 2018/109 al capitolo 9813/75 dell'importo di € 10.000,00 destinato a copertura di
altre spese per attività culturali a reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate dall'Ente;
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;
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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 e qui interamente richiamato, di concedere per la realizzazione
del Festival di musica elettronica Node all'associazione musicale e culturale Lemniscata un
contributo economico dell'importo di € 10.000,00.
2) Di dare atto che l'Associazione Lemniscata beneficiaria del contributo sopra riportato:
•

•

è esclusa 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;
non è soggetta a DURC in quanto non presente negli archivi degli Istituti Inail o INPS.

3) Di dare atto inoltre che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs. 33/2013.
4) Di allegare il programma dell'iniziativa quale parte integrante della presente deliberazione.
5) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul Peg triennale anno 2018:
•
•
•

•
•

diminuire la prenotazione 8205/2018 crono 67/2018 cap. 10402/1 “altre collaborazioni”
p.d.c. 1.03.02.12.999 dell'importo di € 4.827,35;
stornare, con contestuale adeguamento di cassa, l'importo di € 4.827,35; dal cap. 10402/1 a
favore del cap. 10005 p.d.c. 1.4.4.1.1;
impegnare l'importo di € 4.827,35 a favore dell'Associazione musicale e culturale
Lemniscata al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a associazioni e circoli
culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1. collegando l'impegno al crono 67/2018;
diminuire la prenotazione n. 10151/2018 crono 109/2018 al capitolo 9813/75 “Acquisto di
servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 dell'importo di € 5.172,65;
stornare con contestuale adeguamento di cassa l'importo di € 5.172,65 dal capitolo 9813/75
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•

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 € 5.172,65a favore dell'Associazione musicale e culturale
Lemniscata al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a associazioni e circoli
culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1. collegando l'impegno al crono 109/2018.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di provvedere all'organizzazione dei primi eventi in calendario già dalla metà di
settembre;
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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NODE 2018 - Presentazione dellʼiniziativa
NODE è il Festival internazionale di musica elettronica e live media pensato per dare
voce ai più innovativi artisti internazionali che esplorano le potenzialità creative della
sinergia tra musica, video, sound design e arti elettroniche.
L'iniziativa, dopo il successo delle precedenti edizioni, si pone come obiettivo quello
di presentare al pubblico italiano alcuni dei più importanti progetti in ambito
internazionale, continuando il lavoro svolto negli anni precedenti, con rinnovata
attenzione ai recenti sviluppi della ricerca contemporanea in ambito performativo.
Nel 2018 NODE taglia il traguardo della nona edizione, la prima realizzata a seguito
della decisione di ripensare la tradizionale formula del festival, non più annuale ma
pensato per una frequenza biennale. Una decisione rispondente alla necessità di
sviluppare ed ideare la programmazione di NODE mettendo ancor più in primo piano
la ricerca artistica e sonora che da sempre contraddistingue il festival.
Nonostante si mostri al pubblico per pochi giorni durante l'anno, Node, per la sua
complessità e per gli obiettivi che persegue, si configura sempre più come un festival
che necessita di un lavoro di progettazione annuale.
Un lavoro che, dalla individuazione delle location alla scelta degli artisti, inizia già,
attraverso la chiusura dei primi contratti, dai giorni immediatamente successivi la
conclusione dell'edizione precedente e che proprio per questo motivo vede come
imprescindibile la necessità per il festival di potere fare affidamento su risorse
economiche significative già nelle iniziali fasi di progettazione.
Solo attraverso questo modus operandi si possono garantire a NODE gli standard di
qualità che lo contraddistinguono e lo rendono fra i primi festival europei nel suo
ambito.
Festival che per quanto riguarda questa nona edizione, così come accaduto nel
2016 con la personale di Zimoun, sarà anticipato dalla mostra dell’artista giapponese
Ryoichi Kurokawa, “al-jabr (algebra)”, in arabo “ridurre" o riunire ciò che è rotto, la
cui inaugurazione è prevista per venerdì 14 settembre 2018 alle ore 18 alla Galleria
Civica di Modena, nella sede di Palazzo Santa Margherita. Mostra a cura di NODE e
presentata dalla Fondazione Modena Arti Visive.
Nonostante la biennalizzazione del festival, la continuità fra le due edizioni è stata
comunque garantita da alcuni eventi “satellite” realizzati durante il 2017 e i primi
mesi del 2018 con la prestigiosa presenza di artisti come il compositore statunitense
William Basinski ed ospitati nelle suggestive cornici del Planetario Civico e della
Galleria Civica di Modena.
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Una serie di eventi che hanno così permesso di costituire una sorta di trait d’union
fra le due edizioni del festival e preservare il percorso di fidelizzazione del pubblico
con NODE, nonostante la biennalizzazione del programma.
Per ciò che concerne il cartellone di eventi di questa nona edizione, la continuità con
il passato sarà garantita dal rinnovamento della programmazione in Galleria Civica,
location che per NODE ha sempre garantito una valorizzazione dell'indispensabile
rapporto simbiotico fra pubblico e performer ed all’interno della quale saranno
ospitate, nella sera del 16 Novembre, le performance di Lawrence English, Visible
Cloaks e Lucrecia Dalt.
Un ulteriore atteso ritorno sarà costituito dall’evento in programma il 17 Novembre
nella cornice del Teatro Storchi, già sede della serata conclusiva nel 2016 e che in
questa edizione vedrà la presenza del compositore australiano Ben Frost e
dell’artista e coreografo giapponese Hiroaki Umeda.
A completare il programma del festival saranno le due serate introduttive del 14 e 15
Novembre, per le quali è in previsione l’utilizzo di location inedite per NODE ma in
continuità con l’obiettivo del festival di valorizzare luoghi del territorio meno noti ma
di grande rilevanza architettonica, come la Chiesa di Gesù Redentore e il Teatro
Anatomico. In previsione è anche un ulteriore evento, con data ancora in via di
definizione ma compresa fra il 17 e il 18 Novembre nella cornice del Planetario
Civico.
Protagonisti di queste tre serate saranno artisti provenienti da tutto il mondo, attivi
nell'esplorazione delle diverse stratificazioni del suono elettronico nei punti di
intersezione con le discipline multimediali e le arti performative. Fra questi: Martin
Kohlstedt, Caterina Barbieri, Thomas Ankersmith, ALTAR, Tomoko Sauvage e molti
altri.
14 Novembre
tba
15 Novembre
tba
16 Novembre
LANARK ARTEFAX
VISIBLE CLOAKS
LAWRENCE ENGLISH
Galleria Civica
17 Novembre
BEN FROST
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HIROAKI UMEDA - Intensional Particles
Teatro Storchi
18 Novembre
THOMAS ANKERSMITH
ALESSANDRO CORTINI
Planetario Civico
Associazione Lemniscata
il Presidente
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO CULTURALE "NODE FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA".
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2526/2018, 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, 07/09/2018
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 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO CULTURALE "NODE FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA".

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2526/2018, 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 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO CULTURALE "NODE FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA".
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2526/2018, 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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 461 del 13/09/2018
OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO
CULTURALE "NODE - FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA"
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
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