COMUNE DI MODENA
N. 653/2019 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. 653
ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E
PROGETTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELLA TENDA
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che fra gli scopi dell’Amministrazione comunale rientrano la promozione e il sostegno di
iniziative culturali e aggregative rivolte in particolar modo a soddisfare i bisogni dei giovani della
città;
- che in tale prospettiva si intende promuovere e favorire l’attività di associazioni ed enti volta a
realizzare iniziative che, nell’arricchire l’offerta culturale della città, rappresentino anche
opportunità di riflessione e stimolo in particolar modo per i giovani;
Richiamato l'art. 7 del "Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità sociali
economiche a soggetti richiedenti, con particolare riferimento ai soggetti appartenenti al c.d. "Terzo
settore non profit", che prevede la possibilità per soggetti diversi di presentare formale richiesta
all'Amministrazione Comunale al fine di ottenere benefici diretti e non;
Viste le richieste pervenute e di seguito elencate:
- Associazione Intendiamoci, via Morandi, 71 – Modena – C.F. 94161500361: richiesta di
contributo, p.g. 327158 del 05/11/2019, di € 1.800,00 per l'iniziativa Identità e Alterità 5° edizione
in programma presso La Tenda, periodo ottobre-dicembre 2019;
- Associazione culturale MUSE, Via Morandi 71 – Modena, C.F. 94109150360: richiesta di
contributo p.g. 327182 del 05/11/2019 di € 2.000,00 per l'iniziativa Arts and Jam, 8° edizione, in
programma nel periodo ottobre/dicembre 2019;
- Ore d’aria Associazione culturale e musicale, Via B.Peruzzi, 26 – Carpi (Mo) – C.F.
90039230363: richiesta di contributo p.g. 332990 del 11/11/2019 per un totale di € 3.300,00 di cui:
= € 2.400,00 per l'iniziativa Urban Lab, laboratorio di danza, teatro, illustrazione, visual art e
progettazione del Festival successivo, periodo di svolgimento ottobre/dicembre 2019;
= € 900,00 per il progetto Urban Call – incontri dedicati alla cultura hip hop in programmazione nel
periodo ottobre/dicembre 2019;
- Modena Danza A.S.D., Via Zandonai 3 – Modena – CF. 03086720368 richiesta di contributo p.g.
333003 del 11/11/2019 di € 1.600,00 per realizzazione laboratori “ricerca di movimento con musica
dal vivo”, in programma nel periodo ottobre/dicembre 2019;
- Associazione culturale L'Asino che vola, via G.B. Pergolesi 46 - Modena, C.F. 94118130361:
richiesta di contributo p.g. 333018 del 11/11/2019 di € 2.500,00 per iniziative varie da realizzarsi
nel periodo ottobre/dicembre 2019 presso la Tenda;
- Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale Cattaneo-Deledda, Viale degli
Schiocchi, 110 – Modena, C.F. 94177200360: richiesta di utilizzo gratuito della struttura La Tenda,
p.g. 332984 del 11/11/2019 in occasione dell'iniziativa “Laboriamo in sicurezza” in programma il
30/11/2019;
Dato atto che i beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:

copia informatica per consultazione

- Associazione Ore d’Aria e Associazione Intendiamoci sono associazioni di promozione sociale di
cui alla Legge 383/2000;
- l’associazione Modena Danza è un'Associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002;
- l'Associazione culturale l'Asino che vola e l'Associazione culturale MUSE operano nel campo
delle attività culturali;
- l'Istituto Professionale Statale Socio-Commerciale-Artigianale Cattaneo-Deledda opera nel campo
dell'istruzione e della formazione;
Dato inoltre atto:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013;
- che sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tutti i progetti in
quanto beneficiari di contributi superiori a € 1.000,00;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. n. 324036 del 04/11/2019, con la quale la Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, attribuisce le
funzioni gestionali dell'Ufficio Sport e Giovani, alla dott.ssa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile dell'Ufficio
Sport e Giovani, 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;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 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 approvare, per le ragioni specificate in premessa, la concessione dei seguenti contributi e di
altre utilità come di seguito dettagliato, anche per importi superiori al 50% delle spese nette
indicate, ma comunque inferiori al totale, riconoscendo la particolare rilevanza delle iniziative
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nell’ambito delle politiche giovanili:
= € 1.800,00 in favore di Associazione Intendiamoci, via Morandi, 71 – Modena – C.F.
94161500361, per l'iniziativa Identità e Alterità 5° edizione;
= € 2.000,00 in favore di Associazione culturale MUSE, Via Morandi 71 – Modena, C.F.
94109150360 per l'iniziativa Arts and Jam, 8° edizione;
= € 3.300,00 in favore di Ore d’aria Associazione culturale e musicale, Via B.Peruzzi, 26 – Carpi
(Mo) – C.F. 90039230363 per l'iniziativa Urban Lab e per il progetto Urban Call;
= € 1.600,00 in favore di Modena Danza A.S.D., Via Zandonai 3 – Modena – CF. 03086720368 per
realizzazione laboratori “ricerca di movimento con musica dal vivo”;
= € 2.500,00 in favore di Associazione culturale L'Asino che vola, via G.B. Pergolesi 46 - Modena,
C.F. 94118130361 per iniziative varie da realizzarsi nel periodo ottobre/dicembre 2019 presso la
Tenda;
= utilizzo gratuito della Struttura La Tenda in favore dell'Istituto Professionale Statale SocioCommerciale-Artigianale Cattaneo-Deledda, Viale degli Schiocchi, 110 – Modena, C.F.
94177200360, in occasione dell'iniziativa “Laboriamo in sicurezza”;
- di impegnare la spesa complessiva di € 11.200,00 al Cap. 10365 “Contributi a Circoli e
Associazioni per la realizzazione di attività ricreativo-culturali” del PEG triennale, anno 2019,
codice piano dei conti finanziario 1.4.4.1.1;
- di dare atto:
= che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 33/2013;
= che sono allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tutti i progetti
in quanto beneficiari di contributi superiori a € 1.000,00.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato il fatto che la stagione della Tenda ha già avuto inizio;
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 CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E
PROGETTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELLA TENDA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3646/2019, 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
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E
PROGETTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELLA TENDA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3646/2019.

Modena li, 18/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E
PROGETTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELLA TENDA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3646/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2019
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: ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE E
PROGETTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELLA TENDA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3646/2019, 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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 653 del 20/11/2019
OGGETTO : ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
VARIE PER INIZIATIVE E PROGETTI RIENTRANTI NELLA
PROGRAMMAZIONE CULTURALE DELLA TENDA
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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