COMUNE DI MODENA
N. 482/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 18/09/2018
L’anno 2018 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 13:00 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

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 482
PROGETTO "ENERGIE DIFFUSE" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA, EROGAZIONE
CONTRIBUTI E PRENOTAZIONE DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 27 dicembre 2017 n. 26, ha aderito all'Anno europeo
del patrimonio culturale e si è impegnata ad organizzare la settimana di promozione della Cultura,
dal 7 al 14 ottobre 2018, promuovendo e sostenendo, nell'ambito dei programmi settoriali di attività,
iniziative sul territorio regionale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 928 del 18/06/2018 la Regione ha invitato i Comuni
capoluogo del territorio regionale a presentare progetti specifici di promozione della cultura e
valorizzazione del patrimonio culturale da inserire nel calendario della settimana della Cultura;
- che il Comune di Modena, in risposta a tale avviso, ha proposto il progetto “Transmission Bands”,
produzione che prevede quattro serate che ospiteranno artisti della scena locale, nazionale ed
internazionale, in una miscela di stili, generi e suggestioni che avranno luogo principalmente nel
nuovo spazio performativo della “Torre” all'interno del Centro Musica 71 MusicHub, nato dal
recupero architettonico di un edificio industriale già sede della distribuzione dell'energia elettrica a
Modena, oltre ad un concerto lirico sinfonico presso il Teatro Comunale di Modena;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1333 del 02/08/2018 la Regione ha approvato la
graduatoria dei progetti ammessi a contributo, tra cui il progetto “Transmission Bands” presentato
dal Comune di Modena, che ha ottenuto un contributo di € 30.000,00;
- che con la prima produzione del progetto “Transmission Bands” si coglie l'opportunità di
inaugurare la “Torre” presso il Centro Musica 71 MusicHub;
Dato atto che il progetto Transmission Bands prevede diversi momenti artistici che avranno
luogo presso l'edificio riqaulificato della “Torre” dal 11 al 14 ottobre, tra cui:
•

•

•
•

•

“Sonitus – Il suono del fare” composizione originale, realizzata da Giuseppe Cordaro e
Matteo Salsi, con ospite Tiziano Bianchi, con la quale si inaugurerà il nuovo spazio, nata dal
campionamento del paesaggio sonoro di diverse filiere produttive, con particolare attenzione
agli esempi di perizia e “saper fare” proprie del territorio modenese;
“Murcof”- c che presenta in anteprima italiana "Lost in Time” in cui la musica del
compositore messicano accompagna immagini video in cui si intrecciano due narrazioni
parallele;
“Ekstase” spettacolo di danza e visual art liberamente ispirato al “canto alla durata” di Peter
Handke;
evento spettacolo con la partecipazione di DEANTONI PARKS – “Technoself / 2501 –
M.U.R.O. / CHEVEL dj set”
in cui la ricerca della multidisciplinarietà, della
contaminazione fra ambiti artistici differenti, l'interconnessione fra i tre artisti presenti in
programma offrirà al pubblico un punto di vista nuovo sul mondo performativo
contemporaneo, dissolvendo i confini fra musica, arte figurativa e installazioni multimediali;
“Short Movies – Joris Ivens” : Spettacolo sonorizzato da Stefano Pilia, Andrea Belfi, Julia
Kent, che consiste in una produzione originale del Centro Musica di Modena in
collaborazione col Museo Nazionale del Cinema di Torino. I film di Joris Ivens selezionati
per questo spettacolo appartengono alla prima fase del suo lavoro e al periodo in cui il
cinema era ancora muto;

Dato altresì atto che, in un'ottica di contaminazione di pubblico e luoghi, il progetto prevede:
- la realizzazione presso il Teatro Comunale di Modena, di un concerto lirico vocale con
protagonisti giovani allievi dei corsi tenuti da Mirella Freni e Raina Kabaivaska, nell'ambito di
Modena Città del Belcanto: Marily Santoro (soprano), Evgeniya Chislova (mezzosoprano),
Reynaldo Droz (tenore) e Fellipe Oliveira (baritono). Insieme all'Orchestra Giovanile della via
Emilia, diretta da Giovanni Di Stefano, eseguiranno arie di tratte da opere di Rossini, Bellini,
Donizetti e Mozart. L'orchestra, recentemente nata da un progetto di rete dei conservatori di
Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, è al suo debutto ed eseguirà anche brani sinfonici di
Verdi e Rossini, oltre al brano sinfonico, in prima assoluta, vincitore del concorso destinato agli
studenti e agli ex studenti di composizione dei quattro conservatori consorziati;
- la realizzazione di un flash mob al mercato Albinelli di Modena, con cantanti lirici che si
esibiranno a sorpresa dai banchi alimentari, in un'occasione di “trasmissione” ad un vasto pubblico
della miglior tradizione cittadina in ambito lirico;
Considerato che si è fattivamente concretizzata la collaborazione con il Teatro Comunale di
Modena e l'Associazione culturale Lemniscata per l'organizzazione delle attività sopracitate, in
particolare nella ricerca e nella gestione degli artisti coinvolti nella programmazione;
Dato atto:
- che la Fondazione Teatro Comunale collabora nell'organizzazione della programmazione sopra
descritta assumendosi oneri per un importo complessivo di € 20.500,00;
- che l'associazione culturale Lemniscata collabora nell'organizzazione della programmazione sopra
descritta assumendosi oneri per un importo complessivo di € 5.000,00;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
- che gli organismi in parola sono esclusi da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge
95/2012 in quanto l'Associazione musicale e Culturale Lemniscata e' un'associazione culturale che
opera nel campo dei beni e delle attività culturali;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega prot. n. 196376 del 28/12/2017 , con la quale la Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dr.ssa Giulia Severi attribuisce le funzioni gestionali
per il Servizio Sport e Politiche Giovanili alla dott.ssa Paola Francia;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Paola Francia, Responsabile del Servizio Sport e
Politiche Giovanili, 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.;

Ritenuta superata l'acquisizione del visto di congruità, stante l'assenza della Dirigente
Responsabile del Settore Cultura Sport e Politiche Giovanili, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione;
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
- di accertare la somma di € 30.000,00, quale contributo dalla Regione Emilia Romagna per il
progetto “Transmission Bands” al cap. 1536 “Contributi dalla Regione Emilia Romagna per
iniziative culturali rivolte ai giovani”, del PEG 2018, piano dei conti 2.1.1.2.1 “Trasferimenti
correnti da Regioni e Province autonome”;
- di approvare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, i seguenti
contributi per il progetto “Transmission Bands”:
•
•

€ 20.500,00 per la collaborazione prestata dalla Fondazione Teatro Comunale;
€ 5.000,00 per la collaborazione prestata dall'associazione culturale Lemniscata;

- di impegnare la somma di 25.500,00 nel seguente modo:
•

•

per € 5.000,00 al capitolo 10365 “Contributi a Circoli ed associazioni per realizzazione
attività ricreativo culturali”, del PEG 2018, codice del piano dei conti 1.4.4.1.1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, in favore dell'associazione culturale
Lemniscata, C.F. 94183930364;
per € 20.500,00 al capitolo 10365 “Contributi a Circoli ed associazioni per realizzazione
attività ricreativo culturali”, del PEG 2018, codice del piano dei conti 1.4.4.1.1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”, in favore della Fondazione Teatro
Comunale di Modena, C.F. 02757090366, previo storno ed contestuale adeguamento di
cassa per € 10.500,00 dal cap. 10380/74 “Altri servizi”;

- di prenotare la somma di € 4.500,00 al cap. 10380 “Acquisto di servizi per il Centro Musica” art.
74 “Altri servizi” del PEG 2018, codice piano dei conti 1.3.2.0.0 “Acquisto di servizi” per spese
relative alla realizzazione della programmazione descritta in premessa, che saranno
successivamente impegnate con determinazione dirigenziale dando atto di collegare tutti i sopra
descritti impegni e prenotazioni di impegno con l'accertamento assunto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'imminenza della settimana di promozione della Cultura dal 7 al 14 ottobre;
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

