COMUNE DI MODENA
N. 505/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/09/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 13:30 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 505
INIZIATIVA MODENA 29 SETTEMBRE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DI
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA E IMPEGNI DI SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Modena da diversi anni organizza la manifestazione “Modena
29 settembre”, l’iniziativa che ogni anno, nella data resa celebre dalla canzone dell'Equipe 84,
celebra il legame di Modena con la musica, dalla Modena “capitale del beat” negli anni '60 alle
tendenze attuali. Un appuntamento popolare che in questi anni ha raccolto l'apprezzamento di
migliaia di persone di tutte le età;
Ravvisata l'opportunità di dare continuità, anche nel 2019, ad un evento che ha sempre
raccolto unanime successo, suscitato largo interesse collettivo e raccolto la partecipazione di
migliaia di modenesi, organizzando la 11° edizione di “Modena 29 settembre”, con le caratteristiche
di una festa popolare tra storia e futuro, nel segno della fantasia, della creatività e della musica,
generatrici di cambiamento;
Dato atto che l'iniziativa è prevista nelle attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione
2019 “Programma operativo UO 208 attività gestionale UO 0281313”;
Considerato:
- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ha comunicato, con lettera prot. n. 47.19.8A
del 21/03/2019 pratica SIME 2019/38 (prot. Int. n. 98506 del 02/04/2019), la concessione di un
contributo dell'importo di € 11.000,00 destinato alla realizzazione dell'iniziativa Modena 29
Settembre edizione 2019;
- che per il progetto “Modena 29 Settembre”, in esito alla concessione del finanziamento e dopo la
rimodulazione del piano finanziario proposto da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, si
presume un costo stimato di € 36.000,00;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 406 con la quale è stato accertato un contributo
dalla Regione Emilia Romagna collegato alla prenotazione n° 2019/9588 crono 2019/122 al
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” dell'importo
di € 9.000,00 destinato a copertura di altre spese per attività culturali a reintegro delle disponibilità
di spesa autofinanziate dall'Ente;
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 492 con la quale è stato accertato un contributo
dalla Regione Emilia Romagna collegato alla prenotazione n° 2019/11286 crono 2019/160 al
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” dell'importo
di € 3.100,00 destinato a copertura di altre spese per attività culturali a reintegro delle disponibilità
di spesa autofinanziate dall'Ente e collegato alla prenotazione n. 2019/11286 crono 2019/160
Dato atto che per l'iniziativa suddetta si prevede un costo complessivo stimato dell'importo
di € 36.000,00 finanziato nel seguente modo:
• quanto ad € 23.100,00 risorse da prenotare con il presente atto,
• quanto ad € 12.900,00 costi generali, quali costi di progettazione, elaborazione e stampa del
materiale promozionale, costi di promozione attraverso organi di stampa e professionisti
incaricati dal Comune di Modena ed organizzazione di conferenze stampa, costi previsti e
accettati nella rendicontazione che verrà presentata.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche
Giovanili, dott.ssa Giulia Severi, 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 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) Di approvare l'organizzazione della Manifestazione “Modena 29 settembre” edizione 2019,
prevista nelle attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione 2019 “Programma
operativo UO 208 attività gestionale UO0281313” per un importo stimato complessivo di €
36.000,00.
2) Di dare atto che è stato concesso da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena un
contributo dell'importo di € 11.000,00 prot. n. 47.19.8A del 21/03/2019 pratica SIME
2019/38 (prot. Int. n. 98506 del 02/04/2019) destinato alla realizzazione dell'iniziativa
suddetta;
3) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
•

accertare la somma di euro 11.000,00 al capitolo 3636 “Contributi diversi per le iniziative
del settore cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena”; codice piano dei conti
finanziario V° livello :2 1 4 1 1, da riscuotere dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena ad avvenuta rendicontazione;

•

stornare con contestuale adeguamento di cassa € 9.000,00 dal capitolo 10005 “Contributi
per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” previa riduzione della
prenotazione n° 2019/9588 crono 2019/122 al capitolo 9813/75 per pari importo;
prenotare € 9.000,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c.
1.3.2.99.999 collegando la prenotazione di impegno al crono 2019/122;

•

•

•

stornare con contestuale adeguamento di cassa € 3.100,00 dal capitolo 10005 “Contributi
per programmi culturali a circoli e associazioni culturali” al capitolo 9813/75 “Acquisto di
servizi per iniziative culturali” previa riduzione della prenotazione n° 2019/11286 crono
2019/160 per pari importo;
prenotare € 3.100,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali” p.d.c.
1.3.2.99.999 collegando la prenotazione di impegno al crono 2019/160;

•
•

stornare con contestuale adeguamento di cassa € 11.000,00 dal capitolo 9813/3 “Altre
collaborazioni” al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali”;
prenotare € 11.000,00 al capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative culturali”
p.d.c. 1.3.2.99.999 collegando la prenotazione di impegno all'accertamento da assumere con
con il presente atto.

4) Di dare atto che € 12.900,00 corrispondono a costi generali, quali costi di progettazione,
elaborazione e stampa del materiale promozionale, costi riferibili ai dipendenti e alla
promozione; tutti costi già oggetto di affidamento e accettati nella rendicontazione che verrà
presentata.
5) Di dare mandato alla Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili di assumere
gli atti di impegno necessari alla realizzazione dell'iniziativa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'imminenza della manifestazione Modena 29 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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

