COMUNE DI MODENA
N. 596/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/10/2019
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11:05 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

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 596
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO
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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:
- Circolo Culturale Montecristo, per l'organizzazione della 26° edizione del “Festival Cabaret
Emergente”, una prestigiosa manifestazione del settore dello spettacolo comico e di intrattenimento
che, nell'arco di diverse serate di concorso, si pone come obiettivo quello della selezione e della
valorizzazione di talenti e che porta a Modena per la serata finale artisti affermati nel campo del
cabaret e della comicità; contributo richiesto nella misura di € 6.000,00;
- Associazione Alkemia Laboratori Multimediali, per l'organizzazione del 10° Premio Stefano
Chiarini dedicato alla figura del giornalista scomparso del “Manifesto”, il premio richiama
numerose personalità internazionali, nazionali, volontari e cittadini modenesi attivamente impegnati
sul tema del Medio Oriente; contributo richiesto nella misura di € 1.500,00;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta: n. 28 del 29/01/2019 con la quale è stato
concesso il patrocinio alla 26° edizione del Festival “Cabaret Emergente 2019” e n. 22 del
22/1/2019 con la quale è stato concesso il patrocinio alla 10° edizione del Premio letterario “Stefano
Chiarini” 2019;
Visto il notevole successo delle suddette iniziative e ritenuto opportuno contribuire con un
sostegno economico come richiesto;
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 e Sport 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
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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
economici per le iniziative sopra descritte:
- € 6.000,00 al “Circolo culturale Montecristo” con sede a Modena, Via Rainusso, 130 cod. fisc.
94099940366;
- € 1.500,00 all'Associazione “Alkemia Laboratori Multimediali” con sede a Campogalliano Via
Marconi, 30B – cod. fisc. 94125270366;
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 sono associazioni di
promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 senza scopo di lucro;
- che per il Circolo Culturale Montecristo è stato acquisito DURC regolare protocollo INAIL
18340581 con scadenza 24/1/2020;
- che l'Associazione Alkemia Laboratori Multimediali non è soggetta a DURC in quanto non
presente negli archivi degli Istituti Inail o INPS;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
3) Di allegare i programmi delle iniziative quale parte integrante della presente deliberazione.
4) Di impegnare il complessivo importo di € 7.500,00 al capitolo 10005 “Contributi per programmi
culturali a Circoli e Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 sul PEG triennale anno 2019, previo
storno e contestuale adeguamento di cassa del medesimo importo, dal capitolo 9813/75 “Acquisto
di servizi per iniziative culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999, nel seguente modo:
- quanto ad € 6.000,00 a favore del Circolo Culturale Montecristo;
- quanto ad € 1.500,00 a favore dell'Associazione Alkemia Laboratori Multimediali.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di erogare i contributi a sostegno delle attività delle associazioni;
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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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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3246/2019, 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, 25/10/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
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 E ARTISTICO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3246/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/10/2019
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 E ARTISTICO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3246/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/10/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 596 del 29/10/2019
OGGETTO : CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E
PROGETTI DI INTERESSE CULTURALE E ARTISTICO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/11/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 21/11/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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