COMUNE DI MODENA
N. 637/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/11/2019
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di novembre alle ore 11:10 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

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 637
PATROCINIO, CONTRIBUTI 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:
- Associazione Arianna per l'iniziativa “Scoprire Modena e dintorni” (Modena, ottobre e novembre
2019);
- Comitato Promotore TED X Modena per l'iniziativa “TED X Modena Women” (auditorium
Florim di Fiorano Modenese, 7 dicembre 2018);
- Modenamoremio soc.coop.cons. per l'iniziativa “Progetto Luminarie 2019” (centro storico, dal 29
novembre 2019 al 31 gennaio 2020);
- UISP Comitato provinciale di Modena per l'iniziativa “Gran Galà del Podismo” (Baluardo della
Cittadella, 25 novembre 2019);
- ASD La Fratellanza 1874 per l'iniziativa “48° Trofeo Cittadella di corsa campestre” (parco Ferrari,
8 dicembre 2019);
- Fondazione Telethon - Coordinamento provinciale di Modena per l'iniziativa “Concerto della New
Casual Band” (Accademia Militare, 13 dicembre 2019);
- Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Modena per l'iniziativa “90° Costituzione della
Sezione ANC di Modena” (sede di viale Tassoni 42, 14 dicembre 2019);
- ASEOP ODV in collaborazione con UNIMORE ed ER.GO per l'iniziativa “UNIMORE Solidale TalentMED 2019” (Teatro Comunale “Luciano Pavarotti”, 3 dicembre 2019);
- Tarantella Lucana ASD per la proiezione del film “Matera Plovdiv. La retta via della cultura” (sala
Truffaut, novembre 2019);
- Associazione Echi della Parola APS per l'iniziativa “2^ rassegna Echi della Parola – Salmi, inni e
cantici spirituali” (chiesa Gesù Redentore, da novembre 2019 a giugno 2020);
- Meleagris Film srl per la realizzazione del cortometraggio “Shimpu” (Modena, 12, 13 e 14
dicembre 2019);
- Associazione Servizi per il Volontariato per l'iniziativa “Il colore dei passaporti” (Modena,
novembre e dicembre 2019);
- Legambiente circolo di Modena “Angelo Vassallo” APS per l'iniziativa “Legambiente
Sustainability Jam” (Modena, 13 e 14 dicembre 2019);
- UISP Comitato provinciale di Modena per l'iniziativa “Sport e inclusione sociale” (centro sportivo
“Sport Village”, novembre e dicembre 2019);
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 88 del 05.03.2019, immediatamente eseguibile, si concedevano il
patrocinio e l'esenzione dal pagamento della Tosap all'AED Associazione Editori Modenesi per
l'iniziativa “Libriamodena 67^ edizione” (7 e 8 dicembre 2019) e ravvisata l'opportunità di integrare
quanto concesso con l'uso gratuito della Galleria Europa, in considerazione della rilevanza
dell'iniziativa;

- che, con propria deliberazione n. 425 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la
realizzazione del progetto “Un Quartiere-una Città: azioni integrate per la sicurezza urbana”,
finalizzato a promuovere interventi nell'ambito della Legge regionale n. 24/2003, e il relativo
schema di accordo tra il Comune di Modena e la Regione Emilia-Romagna;
- che tale progetto prevede una spesa complessiva pari a € 195.000,00, finanziata per € 136.500,00
dalla Regione Emilia-Romagna – di cui € 105.000,00 per spese di investimento ed € 31.500,00 per
spese correnti – e per i restanti € 58.500,00 con risorse comunali – di cui € 45.000,00 per spese di
investimento ed € 13.500,00 per spese correnti;
- che la quota di contributo regionale destinata alle spese di parte corrente (€ 31.500,00, di cui
all'accertamento n. 2019/2054 al capitolo di entrata 1544/0 del Bilancio 2019) è stata destinata
come segue:
•
•

€ 23.500,00 a titolo di trasferimenti per il sostegno di progetti per la sicurezza urbana
(prenotazione di impegno n. 2019/10164 - capitolo di spesa 2250/0);
€ 8.000,00 a titolo di acquisto di servizi per la realizzazione di ulteriori iniziative e attività
nell'ambito della sicurezza (prenotazione di impegno n. 2019/10163 - capitolo di spesa
968/74);

- che per il finanziamento del contributo di € 780,00, che si intende assegnare alla UISP Comitato
provinciale di Modena per l'iniziativa “Sport e inclusione sociale”, si utilizzerà una quota parte pari a € 250,00 - delle risorse stanziate sulla prenotazione di impegno n. 2019/10164 sopra
richiamata (codice finanziamento: 62);
Visto il rilievo culturale, economico, sociale, sportivo e ambientale 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 si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013 e richiamate a tale riguardo:
- la propria deliberazione n. 22 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, con la quale si
concedeva un contributo economico di € 4.500,00 all'ASD La Fratellanza 1874 per la realizzazione
dell'iniziativa “45^ Corrida di San Geminiano” (31 Gennaio 2019);
- la propria deliberazione n. 570 del 24.10.2019, immediatamente eseguibile, con la quale si
concedeva un contributo economico di € 3.000,00 alla UISP Comitato provinciale di Modena per
l'iniziativa “Corrimutina edizione 2019” (3 novembre 2019);
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 Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325753 del 04.11.2019;

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:
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale al Comitato promotore
TEDX Modena per l'iniziativa“TED X Modena Women” (7 dicembre 2018);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale alla UISP Comitato
provinciale di Modena per l'iniziativa “Gran Galà del Podismo” (25 novembre 2019);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap e un contributo economico di € 200,00 all'ASD La
Fratellanza 1874 per l'iniziativa “48° Trofeo Cittadella di corsa campestre” (8 dicembre 2019), il cui
progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione
Nazionale Carabinieri - Sezione di Modena per l'iniziativa “90° Costituzione della Sezione ANC di
Modena” (14 dicembre 2019);
- l'uso gratuito della sala Truffaut per n. 1 giornata e la stampa gratuita di materiale pubblicitario
presso la stamperia comunale all'associazione Tarantella Lucana ASD per la proiezione del film
“Matera Plovdiv. La retta via della cultura” (novembre 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'Associazione Echi
della Parola APS per l'iniziativa “2^ rassegna Echi della Parola – Salmi, inni e cantici spirituali” (da
novembre 2019 a giugno 2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Meleagris Film srl per la realizzazione delle riprese del
cortometraggio “Shimpu” (12, 13 e 14 dicembre 2019);
- l'uso gratuito della Galleria Europa per n. 2 giornate all'AED Associazione Editori Modenesi per
l'iniziativa “Libriamodena 67^ edizione” (7 e 8 dicembre 2019),
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e un contributo
economico di € 4.600,00 all'Associazione Servizi per il Volontariato per l'iniziativa “Il colore dei
passaporti” (novembre e dicembre 2019), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale

parte integrante e sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 780,00 alla UISP Comitato provinciale di Modena per l'iniziativa
“Sport e inclusione sociale” (novembre e dicembre 2019), il cui progetto è allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3) Di impegnare la spesa complessiva di € 5.580,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021,
anno 2019, come segue:
•

•

•

quanto a € 200,00 a titolo di contributo all'ASD La Fratellanza 1874 (con sede a Modena in
via Alfonso Piazza 76 - C.F. 94003350363) sul capitolo 15600/0 “Contributi per iniziative e
manifestazioni sportive e ricreative di carattere provinciale, regionale, nazionale e
internazionale” (V livello P.d.C.: 1);
quanto a € 4.600,00 a titolo di contributo all'Associazione Servizi per il Volontariato (con
sede a Modena in viale Cittadella 30 - C.F. 94063990363) sul capitolo 2188/1 “Progetti di
cooperazione decentrata” (V livello P.d.C.: 1);
quanto a € 780,00 a titolo di contributo alla UISP Comitato provinciale di Modena (con sede
a Modena in via IV Novembre 40/h - C.F. 94014150364) sul capitolo 2250 “Progetti per la
sicurezza urbana-Fondazione regionale vittime di reato e contributi diversi” (V livello
P.d.C.: 1) - di cui € 250,00 alla prenotazione d'impegno n. 2019/10164 assunta con la propria
deliberazione n. 425/2019 richiamata nella premessa (crono 2019/129 - codice
finanziamento: 62).

4) Di dare atto:
- che delle minori entrate derivanti dalla stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la
stamperia comunale, dall'esenzione dal pagamento della Tosap e dall'uso gratuito della Galleria
Europa, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del Bilancio di previsione
anno 2019;
- che l'uso gratuito della sala Truffaut, come sopra richiamato, non comporta un onere per
l'Amministrazione comunale, in quanto di tale gratuità il Comune di Modena a sua volta beneficia
sulla base di una convenzione con il soggetto gestore.
5) Di dare inoltre atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto:
- ASD La Fratellanza 1874 è un’associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002;
- Associazione Servizi per il Volontariato è un’organizzazione di volontariato di cui al D.Lgs.
117/2017 (in precedenza L. 266/1991);
- UISP Comitato provinciale di Modena è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. n.
117/2017 (in precedenza L. 383/2000).
6) Di dare altresì atto che, in conformità con quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del Regolamento
per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti, si ritiene opportuna
l'assegnazione di un contributo pari al totale della spesa prevista alla UISP Comitato provinciale di
Modena per la particolare rilevanza del progetto “Sport e inclusione sociale”, volto a realizzare
un'azione sperimentale a supporto dei minori della zona in condizioni di fragilità, garantendo loro
l'accesso gratuito alla pratica sportiva.
7) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei 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

