COMUNE DI MODENA
N. 598/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/11/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 11:20 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

Assente

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: Pinelli Roberta, Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 598
PATROCINIO, CONTRIBUTO E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE
E PROGETTI DIVERSI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
Richiamato l'art. 7 del 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 benefici diretti e non;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- SIE srls per il ciclo di incontri “Le buone pratiche messe in pratica” (Modena, da novembre 2019
a dicembre 2020);
- Germogli di Salute APS per l'iniziativa “Non mangiamoci il pianeta!” (Aula Magna Istituto Corni,
23 novembre 2019);
- Consorzio operatori del Centro Commerciale “La Rotonda” per l'iniziativa “Natale Insieme 2019”
(Centro Commerciale “La Rotonda”, 25 dicembre 2019);
- ASD Pentathlon Modena per l'iniziativa “Campionati Italiani assoluti di Pentathlon moderno
Trofeo nazionale categorie esordienti” (Sport Village e piscina Dogali, 16 e 17 novembre 2019);
- ASD-SGS Panaro Modena per l'iniziativa “Finale nazionale campionato squadra allievi gold 1-2-3
ginnastica artistica maschile” (Palasport G. Panini, 16 e 17 novembre 2019);
- ASD Accademia Pugilistica Modenese per l'iniziativa “Boxe interregionale” (PalaMolza, 1
dicembre 2019);
- ASD Scuola Pallavolo Anderlini per l'iniziativa “Progetto Oltre la rete 2.0” (Etiopia, 2019-2020);
- I.I.S. Venturi per l'iniziativa “In ricordo di Albano Biondi. Biondi e i luoghi della Cultura a
Modena” (Archivio Storico, 14 dicembre 2019);
- Associazione culturale Apart per l'iniziativa “Conversazioni intorno alla poesia” (sala ex Oratorio
del Palazzo dei Musei, 16 novembre e 14 dicembre 2019);
- Fulvio Medini per lo spettacolo di burattini “Le avventure dei pigiamini” (teatro Tempio, 24
novembre 2019);
- D.E.S. Modena per l'iniziativa “Emilia Solidale” (sala Pucci, 26 novembre 2019);
- Associazione Differenza Maternità per l'iniziativa “Le radici del rispetto: educare i figli alla nonviolenza” (sede associazione, 30 novembre 2019);
- Associazione Culturale Antichità Svelate per la mostra “Piccoli tesori di latta. Giocattoli, vita
quotidiana e avvenimenti storici tra '800 e '900” (chiesa di San Carlo, dal 7 novembre 2019 al 2
febbraio 2020);
Dato atto che con propria deliberazione n. 101 del 12.03.2019, immediatamente eseguibile,
si concedeva il patrocinio all'associazione Officina Danza Studio per il progetto “Color-Abile”
(periodo novembre-dicembre 2019) e ravvisata l'opportunità di integrare quanto concesso con l'uso
del teatro Tempio a tariffa agevolata, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa, di cui è stata
nel frattempo definita la data di realizzazione (23 dicembre 2019);
Visto il rilievo ambientale, culturale, sociale e sportivo delle iniziative e dei progetti sopra
riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e qualificanti per la città di
Modena;

Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
Dato atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi degli
artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota
prot. n. 147511 del 20.05.2019 e successiva nota prot. n. 262667 del 05.09.2019;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile dell'Ufficio Segreteria del Sindaco,
dott.ssa Simona Sighinolfi, 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.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, ai sensi del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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 concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- l'uso gratuito del Palasport G. Panini per n. 2 giornate all'ASD-SGS Panaro Modena per
l'iniziativa “Finale nazionale campionato squadra allievi gold 1-2-3 ginnastica artistica maschile”
(16 e 17 novembre 2019);
- l'uso del PalaMolza a tariffa agevolata per n. 1 giornata all'ASD Accademia Pugilistica Modenese
per l'iniziativa “Boxe interregionale” (1 dicembre 2019);
- l'uso del teatro Tempio a tariffa agevolata per n. 1 giornata all'associazione Officina Danza Studio
per il progetto “Color-Abile” (23 dicembre 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'I.I.S. Venturi per
l'iniziativa “In ricordo di Albano Biondi. Biondi e i luoghi della Cultura a Modena” (14 dicembre

2019);
- l'uso della sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei a tariffa agevolata per n. 2 giornate
all'Associazione culturale Apart per l'iniziativa “Conversazioni intorno alla poesia” (16 novembre e
14 dicembre 2019);
- l'uso gratuito della sala Pucci per n. 1 giornata a D.E.S. Modena per l'iniziativa “Emilia Solidale”
(26 novembre 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 100,00 all'Associazione Differenza Maternità per l'iniziativa “Le radici del rispetto:
educare i figli alla non-violenza” (30 novembre 2019).
3) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale e dall'uso gratuito o a tariffa agevolata del PalaMolza e delle sale civiche, come
sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione anno 2019;
- che l'uso gratuito o a tariffa agevolata del Palasport G. Panini e del teatro Tempio, come sopra
richiamato, non comporta un onere per l'Amministrazione comunale, in quanto di tali agevolazioni
o gratuità il Comune di Modena a sua volta beneficia sulla base di convenzioni con i soggetti
gestori.
4) Di impegnare la somma di € 100,00 a titolo di contributo all'Associazione Differenza Maternità
(con sede a Modena in Strada Vaciglio Nord 6 – C.F. 94091310360) sul capitolo 2241/96 “Progetti
di pari opportunità e altri: trasferimenti a soggetti diversi” (V livello PdC: 1) del Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021, anno 2019.
5) Di dare inoltre atto che l'Associazione Differenza Maternità, ente privato beneficiario del
contributo sopra riportato, è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n.
95/2012, in quanto associazione di volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L.
266/1991).
6) Di dare infine atto che non sussistono i presupposti per la pubblicazione di dati rilevanti ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

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

