COMUNE DI MODENA
N. 672/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 26/11/2019
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di novembre alle ore 12:25 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

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 672
FESTIVAL DEL DIGITALE "MODENA SMART LIFE 2020" - APPROVAZIONE DELLA
SPESA
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 399 del 8.8.2014, avente ad oggetto “Prime azioni per lo sviluppo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per una città intelligente”;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 62/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna ha
approvato l’Agenda digitale dell'Emilia-Romagna: “Linee di indirizzo del Piano regionale per lo
sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.
11/2004” (ADER), che annovera fra i suoi assi prioritari l’Asse comunità, il quale mira a
riconoscere ed attivare una comunità in grado di costruire e amplificare le politiche dell’EmiliaRomagna “full digital”;
- la propria deliberazione n. 263 del 16/05/2017 di approvazione dell’edizione del festival della
cultura digitale denominato “AftER_futuri digitali-Modena Smart Life” e del relativo schema di
protocollo d'intesa tra il Comune di Modena, la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dello
Sviluppo Economico, sulle modalità di collaborazione tra i citati Enti per la definizione, la
programmazione, l’organizzazione e la gestione della manifestazione stessa;
- la propria deliberazione n. 161 del 26/03/2019 di approvazione del progetto “Modena Smart Life
2019”, nella sua quarta e più recente edizione, dedicata al rapporto tra l'uomo e l'intelligenza
artificiale;
Premesso che tra gli obiettivi dell’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna vi è quello di
costruire una comunità regionale 100% digitale, anche attraverso iniziative di promozione e
divulgazione della cultura digitale rivolte ai cittadini così come a imprese, associazioni, etc.;
Considerato:
- che nei giorni 27, 28 e 29 settembre 2019 si è svolto a Modena il festival per la diffusione della
cultura digitale “Modena Smart Life 2019”;
- che il festival ha visto un'ampia partecipazione (n. 28 progetti, presentati da associazioni, scuole,
università ed enti pubblici) e un grande responso in termini di pubblico e di critica, anche grazie
all'originalità e alla validità della nuova formula impiegata, resa possibile dalla collaborazione
sinergica di diversi Enti del territorio, e caratterizzata da un ricco programma articolato in diversi
luoghi del Comune di Modena (Largo Porta Sant'Agostino, Piazza Grande, Viale Buon Pastore, Via
S. Carlo);
- che il festival si è confermato come una significativa opportunità di accrescimento della
consapevolezza e della cultura digitale dei cittadini, mediante la presentazione di progetti
multidisciplinari aventi ad oggetto l’impatto delle tecnologie digitali e della banda ultra-larga sulla
società;
- che la scelta di mantenere l'appuntamento annuale di Modena Smart Life anche per l'anno 2019,
ha rappresentato per la città di Modena un'ulteriore occasione per collocarsi tra le realtà territoriali
più sensibili ed impegnate sul piano dello sviluppo di un'Agenda Digitale concreta ed efficace;
Ritenuto pertanto opportuno riproporre a Modena, anche per l'anno 2020, una nuova
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edizione del festival per la diffusione della cultura digitale, denominata “Modena Smart Life 2020”,
avente come tema di massima, per la sua quinta edizione, il concetto di “Network”;
Dato atto che la migliore riuscita del summenzionato festival richiede di avviare, quanto
prima, attività di progettazione e promozione dello stesso dirette a favorire:
– la collaborazioni con Enti o Istituzioni del territorio, che sarà formalizzata e disciplinata
mediante successivi protocolli d'intesa;
– la partecipazione di Enti pubblici del territorio, scuole, università, oltre che di soggetti
privati non aventi scopo di lucro, mediante raccolta di manifestazione di interesse di avviare;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali, PG 313445 del
23/10/2019, con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente del Settore Smart city,
Servizi demografici e Partecipazione;
Visti:
- l’art. 28, comma 4, del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico;
- l’art. 29 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
dei diritti delle pubbliche affissioni;
- il 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 no profit";
- l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, Servizi
demografici e Partecipazione, Ing. Luca Chiantore, 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.;
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 motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, la realizzazione a Modena dell'evento “Modena Smart Life 2020”, avente le finalità ed i
contenuti descritti in premessa;
- di demandare al Dirigente del Settore Smart city, Servizi demografici e Partecipazione, Ing. Luca
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Chiantore, o a un suo delegato, gli atti gestionali necessari alla migliore realizzazione dell'evento,
compresi:
• l'affidamento di servizi di progettazione e promozione dello stesso, che saranno avviati entro
il 31/12/2019;
• la definizione, tramite sottoscrizione di successivi protocolli d'intesa, di collaborazioni tra
Comune di Modena e altri Enti e Istituzioni del territorio;
- di disporre la concessione gratuita a soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro, coinvolti
nell'evento, di alcuni locali di proprietà comunale e spazi pubblici della città, previa adozione di
proprio atto per la concessione delle relative esenzioni;
- di dare atto, altresì, che delle minori entrate derivanti dall'esenzione Tosap, dall'uso gratuito di
spazi e immobili comunali si terrà conto nella predisposizione del Bilancio previsionale relativo
all'anno 2020;
- di approvare fin d'ora una spesa presunta di euro 24.590,16, oltre ad oneri IVA 22% per €
5.409,84, per un complessivo di € 30.000,00;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 (oneri IVA compresi) trova disponibilità sul
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, annualità 2019, come segue:
= per € 25.000, come da autorizzazione del settore Ambiente, Edilizi Privata e Attività Produttive,
agli atti con PG 2019/342670, sul capitolo 20024/01 “Progetti di valorizzazione commerciale
finanziati dalla Regione” sul Bilancio 2019 piano dei conti 1.3.2.13.000 Mis. Prog. 14.02 impegno
2019/2482, assunto con Determina Dirigenziale 2826/2018 crono 406/2018;
= per € 5000, come da autorizzazione del Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della Citta',
agli atti con PG 2019/346766, come a seguire:
• la somma di euro € 2.100,00 su capitolo 10411/01 “Gestione servizio informazione turistica
finanziato in parte da cap E650 Imposta di Soggiorno” sul bilancio 2019 piano dei conti
1.03.02.15.999, mis. Prog. 07.01;
• la somma di euro € 2.900,00 su capitolo 10411/74 “Altri Servizi finanziato in parte da cap
E650 Imposta di Soggiorno” sul bilancio 2019 piano dei conti 1.03.02.13.999, mis. Prog.
07.01.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere agli affidamenti dei servizi per realizzare le attività preliminari
inerenti alla manifestazione “Modena Smart Life 2020”;
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;
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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 SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE
OGGETTO: FESTIVAL DEL DIGITALE "MODENA SMART LIFE 2020" - APPROVAZIONE
DELLA SPESA
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3766/2019, 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, 25/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: FESTIVAL DEL DIGITALE "MODENA SMART LIFE 2020" - APPROVAZIONE
DELLA SPESA

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3766/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/11/2019
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: FESTIVAL DEL DIGITALE "MODENA SMART LIFE 2020" - APPROVAZIONE
DELLA SPESA
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3766/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 26/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 672 del 26/11/2019
OGGETTO : FESTIVAL DEL DIGITALE "MODENA SMART LIFE 2020"
- APPROVAZIONE DELLA SPESA
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/12/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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