COMUNE DI MODENA
N. 463/2018 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. 463
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "PLAY
FESTIVAL DEL GIOCO"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena persegue, tra le proprie finalità,
quella di 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 di
Modena Fiere Srl, per la realizzazione della tradizionale manifestazione “Play and the city”, in
stretta collaborazione con il Club Tre Emme, manifestazione che ha avuto luogo nel mese di aprile
2018, nelle strade e piazze del centro storico e in sale e locali aperti al pubblico, quali la galleria
civica, il museo della figurina, MEMO, polisportiva Sacca e negozi di via Carteria;
Dato atto che la manifestazione “Play and the city”, si qualifica come evento consolidato e
di particolare prestigio, con una capacità attrattiva di livello nazionale, in ragione della particolarità
e riconosciuta eccellenza della proposta culturale offerta, raccogliendo le migliori proposte
nazionali ed internazionali in tema di “gioco collettivo e intelligente” e trasformando Modena,
durante i giorni in cui si svolge la manifestazione, in “capitale riconosciuta del gioco”;
Tenuto conto:
- che gli obiettivi primari di Play sono quindi quelli di coinvolgere la città di Modena nell’evento di
gioco più grande d’Italia e di far conoscere anche ai non specialisti la cultura del gioco, quale
momento di condivisione e di crescita non solo personale ma anche emotiva e sociale, proponendo
modelli “sani di gioco” e ponendosi in contrasto alle problematiche correlate al gioco d’azzardo ed
alle sue dipendenze;
- che l'attività sopra evidenziata comporta significativi oneri a carico del soggetto organizzatore e
che l’Amministrazione Comunale ritiene qualificante concorrere con un contributo di € 10.000,00
all'evento;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 392 del 01/08/2018 con la quale è stato accertato
un contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed è stata assunta alla prenotazione n°
2018/10185 crono 2018/107 al capitolo 9813/75 dell'importo di € 7.373,80, importo 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;

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
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma1, del T.U.
n. 267/200 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile 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 a Modena Fiere srl
un contributo economico dell'importo di € 10.000,00 per l'organizzazione dell'evento “Play”;
2) Di assumere le seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2018:
•
•
•

•
•

diminuire la prenotazione n. 10185/2018 crono 2018/107 al capitolo 9813/75 “Acquisto di
servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999 dell'importo di € 7.373,80;
stornare l'importo di € 7.373,80 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 € 7.373,80 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1. a favore di Modena Fiere srl collegandolo al crono
2018/107;
impegnare € 2.226,20 al capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e
Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 a favore di Modena Fiere srl;
impegnare € 400,00 con imputazione sul cap. 20019 “Contributi per progetti di
valorizzazione delle aree commerciali” p.d.c. 1.4.3.99.999 vista l'autorizzazione del Settore
Attività Economiche a favore di Modena Fiere Srl;

3) Di dare atto:
- che ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.lgs. 95/2012 il Comune di Modena non ha affidato servizi,
tuttora in corso, a Modena Fiere né a titolo oneroso, né gratuito;
- che ai sensi che ai sensi dell'art. 6 comma 19 del D.L. 78/2010 la società Modena Fiere srl non ha
registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o ha utilizzato risorse disponibili per il
ripiano di perdite pertanto può essere destinataria del trasferimento straordinario approvato con il
presente atto;

- che è stato acquisito DURC con esito regolare per Modena Fiere srl (prot. 12333897 don scadenza
04/11/2018);
- 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.

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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

