COMUNE DI MODENA
N. 652/2019 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. 652
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO
STORICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PREVIO STORNO TRA CAPITOLI DI
SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione comunale negli ultimi anni ha dedicato particolare
attenzione alla valorizzazione complessiva del Centro storico cittadino con la realizzazione di
numerosi e diversificati interventi strutturali volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio
storico architettonico e che tali interventi hanno determinato significativi miglioramenti e un
rilancio di insieme del Centro storico;
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;
Considerato che la società di promozione del Centro Storico Modenamoremio per l’anno
2019 realizza il progetto Luminarie 2019 nel Centro storico;
Tenuto conto che la società Modenamoremio, mediante lettera del 04/11/2019, conservata
agli atti del Settore con prot. n. 326416 del 04/11/2019, ha inoltrato richiesta al fine di ottenere un
contributo pari ad € 41.000,00 per le operazioni necessarie all'installazione delle Luminarie;
Valutato che il progetto Luminarie 2019 pone particolare attenzione all’illuminazione
natalizia di piazze, monumenti e accessi al Centro storico, realizzando una composizione di luci
coordinata e armonica in grado di valorizzare il patrimonio storico-artistico e dare, nel contempo,
risalto anche ai luoghi del commercio tradizionale;
Ritenuto pertanto opportuno:
- concedere alla società Modenamoremio Soc. Coop. Consortile un contributo finanziario pari ad €
41.000,00, che sarà interamente esigibile nell'anno 2019, a parziale copertura del Progetto
Luminarie 2019;
- prevedere l'erogazione anticipata di una quota pari a € 20.000,00, onde garantire la sostenibilità
del progetto;
- impegnare € 41.000,00 a titolo di contributo a Modenamoremio soc. coop. Cons. (con sede a
Modena in via Selmi 52-52A – C.F. 02791920362) al capitolo 20011/0 “Contributi per iniziative ed
attività di promozione del commercio nel centro storico” (V livello P.d.C.: 1) del Bilancio 2019
previo storno di € 6.000,00 dal capitolo 20019 "CONTRIBUTI PER PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI" Missione/Programma 14/2 piano dei
conti 1.2.2.4 con contestuale adeguamento di cassa;
- dare atto altresì che il soggetto privato beneficiario dei contributi sopra riportati è escluso da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto Modenamoremio soc. coop.
Cons. ha dichiarato che non fornisce servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata
e Attivita' Produttive, Arch. Fabrizio Lugli, 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
per le ragioni indicate in premessa:
- di concedere alla società Modenamoremio Soc. Coop. Consortile un contributo finanziario pari ad
€ 41.000,00, che sarà interamente esigibile nell'anno 2019 a parziale copertura del Progetto
Luminarie 2019;
- di prevedere l'erogazione anticipata di una quota pari a € 20.000,00, onde garantire la sostenibilità
del progetto;
- di impegnare € 41.000,00 a titolo di contributo a Modenamoremio soc. coop. Cons. (con sede a
Modena in via Selmi 52-52A – C.F. 02791920362) al capitolo 20011/0 “Contributi per iniziative ed
attività di promozione del commercio nel centro storico” (V livello P.d.C.: 1) del Bilancio 2019
previo storno di € 6.000,00 da capitolo 20019 "CONTRIBUTI PER PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE DELLE AREE COMMERCIALI" Missione/Programma 14/2 piano dei conti
1.2.2.4 con contestuale adeguamento di cassa;
- di dare atto:
= che il soggetto privato, beneficiario dei contributi sopra riportati, è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto Modenamoremio soc. coop. Cons. ha dichiarato
che non fornisce servizi al Comune di Modena, nemmeno a titolo gratuito;
= 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 la concessione di
un contributo superiore al 50% della spesa prevista, per la particolare rilevanza del progetto, in
quanto l'illuminazione delle principali vie e piazze del centro storico durante le festività è una
iniziativa ormai tradizionale, che concorre, insieme alle manifestazioni promosse
dall'Amministrazione comunale, a valorizzare e rendere più attraente la città nel periodo natalizio;
- di dare altresì atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del decreto legislativo 33/2013.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'imminente realizzazione di quanto proposto da Modenamoremio a partire dal 29/11/2019;
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.
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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 AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO
STORICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PREVIO STORNO TRA CAPITOLI DI SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3590/2019, 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, 15/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO
STORICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PREVIO STORNO TRA CAPITOLI DI SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3590/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO
STORICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PREVIO STORNO TRA CAPITOLI DI SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3590/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 652 del 20/11/2019
OGGETTO : CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI
PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO - CONCESSIONE
CONTRIBUTO PREVIO STORNO TRA CAPITOLI DI SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
28/11/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/12/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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