COMUNE DI MODENA
N. 689/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 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

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 689
PREMIO DONAZIONE E SOLIDARIETÀ
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE A.S. 2019/2020

-

APPROVAZIONE

BANDO

PER

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che con propria deliberazione n.1224/1997 è stata approvata la Borsa di Studio dedicata a Giuliana
Pecorari avente lo scopo di sensibilizzare gli alunni delle scuole medie inferiori sul tema della
donazione degli organi;
- che dal 2001 il progetto ha cambiato nome, assumendo quello di “Premio Donazione e
Solidarietà”, bando per l'erogazione di contributi alle scuole medie inferiori cittadine che hanno
prodotto i migliori elaborati dedicati al tema, giunto nel 2019 alla sua 18ª edizione;
- che il progetto si inserisce all’interno della attività regionale come da determinazione n.
005430/2008 della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna,
che prevede l’istituzione di una commissione per le iniziative di informazione e sensibilizzazione a
favore della donazione e del trapianto di organi, di cui il Comune di Modena fa parte;
Visto:
- che tra i programmi del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive rientra la
realizzazione di attività e iniziative finalizzate alla promozione e alla sensibilizzazione sui temi
della salute;
- che per la realizzazione di dette iniziative e attività si rende necessario promuovere momenti
pubblici quali seminari, convegni e manifestazioni;
- che, all'interno di dette attività e iniziative, assume particolare rilevanza l'esperienza dei lavori
della ex Borsa di Studio Giuliana Pecorari, ora denominato “Premio Donazione e Solidarietà”,
giunto alla diciottesima edizione, realizzato dal Comune di Modena in collaborazione con Enti
pubblici, Associazioni, soggetti privati (quali ad es. l’Azienda USL di Modena, l’Azienda OU
Policlinico di Modena, le Associazioni ADMO, AIDO, ANED, ANTF, ASEOP, AVIS, AVPA e il
Centro Commerciale La Rotonda - Conad), indirizzata ai ragazzi delle classi seconde delle Scuole
Secondarie Inferiori cittadine;
- che l'iniziativa “Premio Donazione e Solidarietà” ha come finalità la sensibilizzazione dei ragazzi
sulle problematiche specifiche della donazione e trapianto di organi e tessuti in stretta correlazione
con le tematiche della solidarietà e della partecipazione alla vita sociale della comunità;
- che il “Premio Donazione e Solidarietà” si propone come opportunità per sostenere, favorire e
promuovere la più ampia diffusione all'interno della scuola dei valori civili, morali e culturali legati
ai temi della solidarietà, della partecipazione e dell'impegno sociale, in particolare in riferimento
alla donazione di organi e tessuti, attraverso incontri in classe con medici e volontari e la successiva
realizzazione, da parte dei ragazzi delle scuole, di prodotti su questi contenuti;
- che il bando prevede diversi premi, tra i quali:
= l'erogazione ad ogni scuola partecipante di un contributo di euro 250,00;
= l'erogazione di un contributo di euro 250,00 alla scuola di appartenenza dell'autore dell'opera
grafica vincitrice;

= l'erogazione di un contributo di euro 250,00 alla scuola di appartenenza dell'autore del prodotto
multimediale vincitore;
Ritenuto opportuno approvare il bando di concorso per studenti delle scuole medie inferiori
cittadine, allegato parte integrante alla presente determinazione, “Premio Donazione e Solidarietà” 18ª edizione, anno scolastico 2019-2020, nonché prenotare l'importo presunto complessivo pari a
euro 3.000,00 per l'erogazione dei premi alle scuole;
Dato atto:
- che il bando prevede che le scuole comunichino l’adesione entro il 20.12.19;
- che il referente del progetto nonché Responsabile del presente procedimento per il Comune di
Modena è la dott.ssa Sonia Giuliani, Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio
amministrativo del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013 in fase di liquidazione dei contributi in quanto solo a seguito della premiazione delle scuole
partecipanti, prevista per maggio 2020, sarà possibile conoscere i dati di dettaglio da pubblicare;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
n.217/2010;
Vista la disposizione del Sindaco del 23.10.2019 prot. n. 313445, con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività
produttive;
Vista la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch. Fabrizio Lugli, prot. n.
326656 del 4.11.2019 di delega di funzioni alla Posizione Organizzativa responsabile del Servizio
Amministrativo, in base alla quale la dott.ssa Sonia Giuliani può formulare proposte di
deliberazioni ed adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di competenza, previo
visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Visto il parere favorevole della Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio
Amministrativo Ambiente, dott.ssa Sonia Giuliani, 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 del Settore Ambiente, Edilizia privata ed
Attività Produttive, arch. Fabrizio Lugli, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Richiamato l'art. 48 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
1) di approvare il bando di concorso per studenti delle scuole medie inferiori cittadine, allegato
parte integrante alla presente determinazione, “Premio Donazione e Solidarietà” - 18ª edizione,
anno scolastico 2019-2020, predisposto in collaborazione ai soggetti richiamati in premessa;
2) di dare atto che la spesa presunta complessiva di € 3.000,00 per l'erogazione dei premi alle scuole
partecipanti al Bando “Premio Donazione e Solidarietà” anno scolastico 2019-2020 trova
disponibilità al capitolo 11205 art. 4 “Contributi ad altri soggetti” del PEG triennale - M.9, P.2,
codice Piano dei Conti finanziario V Livello 1.04.01.01.002 “Trasferimenti correnti a Ministero
dell'Istruzione- Istituzioni scolastiche” come segue:
- quanto ad € 2.350,00 sul PEG 2019 per i contributi da riconoscere ad ogni scuola partecipante per
l’avvio delle attività connesse al bando;
- quanto ad € 650,00 sul PEG 2020, quale quota per la conclusione delle attività e per la
premiazione dei primi classificati, dando atto che esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6,
del T.U. 267/2000 ordinamento degli Enti locali;
3) di dare atto inoltre:
- che la premiazione delle scuole partecipanti al Bando “Premio donazione e solidarietà” anno
scolastico 2019-2020 avverrà nel mese di maggio 2020;
- che nel caso in cui il numero delle scuole partecipanti sia superiore a quello preventivato (10) si
provvederà con successiva determinazione a integrare l'impegno di spesa dell'importo necessario
alle premiazioni;
- che, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013:
= si provvede a pubblicare copia del bando a.s. 2019-2020;
= si provvederà alla pubblicazione dei soggetti beneficiari dei contributi in fase di liquidazione in
quanto solo a seguito della premiazione delle scuole partecipanti, prevista per maggio 2020, sarà
possibile conoscere i dati di dettaglio da pubblicare;
4) di dare atto che con successiva determinazione verranno assunti gli impegni di spesa;
5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di pubblicare quanto prima il bando di concorso per studenti delle scuole medie inferiori
cittadine;
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

