COMUNE DI MODENA
N. 632/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2019
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 11:25 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

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari L.C., Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 632
CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEDICATE ALLA FIGURA DEL
GIORNALISTA E SCRITTORE EDMONDO BERSELLI

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 della richiesta di contributo fatta pervenire al Settore Cultura da parte della
associazione “Gli Amici di Edmondo Berselli” per l'organizzazione di diversi appuntamenti nel
programma 2019 di “Quel gran genio del mio amico” dedicati a Edmondo Berselli, intellettuale,
giornalista e scrittore modenese morto nell’aprile 2010. Le due iniziative, “Note con riserva.
Musica, canzoni e cantanti” con Riccardo Bocca ed Ernesto Assante e “Sapori con riserva” con
Alberto Bertoni e Licia Granello, si sono svolte nella chiesa di San Carlo a Maggio 2019. Il
programma 2019 si conclude con una serata al Baluardo della Cittadella alla fine del mese di
Novembre che vedrà l'alternarsi di giornalisti e direttori di testate. Le iniziative organizzate sono
volte a valorizzare l’ingente patrimonio culturale dell’intellettuale modenese che nel 2020 troverà il
suo apice in occasione del decennale dalla morte;
Richiamata la propria deliberazione n. 199 del 16/04/2019 con la quale è stato concesso il
patrocinio alle serate di Maggio dal titolo “Note con riserva” e “Sapori con riserva”;
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, Giovani e
Promozione della Città, 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 Patrimoniali, 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, qui interamente richiamato, di concedere un contributo
dell'importo di € 5.000,00 all'Associazione “Gli Amici di Edmondo Berselli” con sede in Modena,
Via San Carlo, 5 cod. fisc. 94176190364;
2) Di dare atto:
- che l'Associazione “Gli Amici di Edmondo Berselli” beneficiaria del contributo sopra riportato è
esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto è
un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 senza scopo di lucro;
- che per l'Associazione non è soggetta a DURC in quanto non presente negli archivi INPS e
INAIL;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
3) Di allegare il programma delle iniziative quale parte integrante della presente deliberazione.
4) Di impegnare il complessivo importo di € 5.000,00 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 dal capitolo 9813/75 “Acquisto di servizi per iniziative
culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di erogare il contributo a sostegno delle attività dell'Associazione “Gli Amici di
Edmondo Berselli” che si concluderanno con una serata celebrativa a fine novembre 2019;
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

