COMUNE DI MODENA
N. 649/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2019
L’anno 2019 il giorno 20 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

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. 649
SOSTEGNO A EVENTI SPORTIVI E ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DI BASE - STORNO SU
CAPITOLO DI CONTRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale sostiene abitualmente manifestazioni sportive,
iniziative ed attività dirette alla diffusione ed allo sviluppo della pratica sportiva organizzate da
associazioni sportive, polisportive, gruppi ed enti;
Considerato che diverse associazioni elaborano progetti finalizzati alla promozione ed alla
diffusione della pratica sportiva per tutte le fasce di età ed in particolare per utenti per i quali
l'accesso al mondo sportivo risulta più complicato per ragioni culturali, economiche o di
opportunità;
Considerato altresì che, per consentire la concessione di contributi alle richieste pervenute
considerate meritevoli per la progettualità presentata, si rende necessario stornare l'importo presunto
su un capitolo di contributi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. 324036 del 04/11/2019 con la quale la Dirigente del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le funzioni gestionali per
l'Ufficio Sport e Giovani alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, dott.ssa Giovanna
Rondinone, 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.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e25 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 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
- di stornare, con contestuale adeguamento di cassa, la somma di € 5.000,00 dal cap. 15162/76
“Servizi gestiti da privati” del Piano Esecutivo di Gestione triennale, anno 2019, al cap. 15600
“Contributi per iniziative e manifestazioni sportive di carattere provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale” del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l''urgenza di procedere alla successiva concessione dei contributi alle associazioni sportive
entro la fine del 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

