COMUNE DI MODENA
N. 706/2019 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. 706
CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI DELLE
CARCERI ITALIANE - SECONDA EDIZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 309/2019 dal titolo: “Concorso letterario
Sognalib(e)ro riservato ai detenuti delle carceri italiane, in collaborazione con il Ministero della
Giustizia: approvazione progetto e regolamento”, con la quale è stata approvata la seconda edizione
del concorso letterario realizzato in partnership con il Ministero della Giustizia - Dipartimento
amministrazione penitenziaria finalizzato alla promozione della lettura e scrittura negli istituti
penitenziari.
Considerato che con la medesima deliberazione n. 309/2019:
- è stato approvato il regolamento della seconda edizione del progetto “Sognalib(e)ro”;
- è stato accertato un contributo dell'importo di € 10.000,00 oltre IVA 22% concesso da Banca
Popolare dell'Emilia-Romagna (accertamento n. 2019/1637 di € 10.000,00 cap. 3603 - crono
2019/83; prenotazioni n. 2019/7045 € 4.500,00 cap. 9813/3 - crono 2019/83 e n. 2019/7046 €
382,50 cap. 9813/3 crono 2019/83);
- è stato dato mandato alla Dirigente del Servizio Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa
Giulia Severi, di assumere gli impegni di spesa necessari alla realizzazione del progetto.
Considerato inoltre:
- che le fasi del concorso sono state avviate a giugno 2019 con l'acquisto e la distribuzione di libri
nelle carceri e sono proseguite con incontri, raccolta dei dati sull'apprezzamento dei libri e raccolta
degli elaborati proposti dai detenuti, impegnando allo scopo le spese necessarie;
- che obiettivo del concorso è la progettazione di percorsi di inclusione per i detenuti delle carceri
attraverso la diffusione della lettura, della scrittura, della cultura teatrale e di processi di coesione
che coinvolgano l'intera cittadinanza;
- che l'Associazione Teatro dei Venti ha già avviato percorsi di laboratori teatrali presso la Casa
Circondariale di S.Anna di Modena e la casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, proponendo a
completamento delle attività del concorso Sognalib(e)ro uno studio scenico sull'Odissea realizzato
con gli attori detenuti delle carceri sopra citate;
Dato atto che questa edizione di Sognalib(e)ro si concluderà con una serata di premiazione
prevista per Febbraio 2020 con la presenza delle autorità e del Direttore di BPER Banca, sponsor
dell'iniziativa; la serata si declinerà in diversi momenti, lettura delle riflessioni e dei commenti dei
detenuti che hanno votato le opere in concorso e non potranno essere presenti, presentazione delle
studio scenico sull'Odissea sopra citato;
Richiamato il “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 un contributo economico;
Ritenuto che il progetto culturale proposto dall'Associazione Teatro dei Venti di studio
scenico sull'Odissea in collaborazione con i detenuti sia meritevole di un contributo nella misura di
€ 5.000,00;
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Dato atto che la serata di premiazione si svolgerà nei primi giorni di Febbraio 2020 e per
quella data si prevede di impegnare spese per l'organizzazione della serata ed il compenso ai
componenti della Giuria;
Ritenuto che parte delle somme accertate sul PEG 2019 saranno esigibili nell'esercizio 2020,
e che pertanto si ritiene di reimputarle con le necessarie variazioni di bilancio e di cassa al bilancio
2020;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, 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
1) Per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato, di concedere all'Associazione di
promozione sociale Teatro dei Venti con sede in Modena, Via San Giovanni Bosco, 150 cod. fisc.
94147720364 un contributo economico dell'importo di € 5.000,00 per le attività teatrali “Studio
scenico sull'Odissea” in collaborazione con i detenuti della casa Circondariale S.Anna e la Casa di
Reclusione di Castelfranco Emilia;
2) di dare atto:
- che per la serata di premiazione del concorso Sognalib(e)ro di Febbraio 2020 sarà necessario
provvedere agli impegni di spesa per la Giuria e per l'organizzazione della serata;
- che, pertanto, si ritiene di reimputare, con le necessarie variazioni di bilancio e di cassa, al bilancio
2020 le risorse necessarie all'organizzazione della serata;
- che è stato acquisito DURC regolare per l'Associazione Teatro dei Venti;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che l'Ente di diritto privato beneficiario del contributo sopra riportato è escluso da quanto previsto
dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge 95/2016, in quanto è un'Associazione di promozione sociale
e culturale ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 senza fini di lucro;
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3) di allegare il programma dell'iniziativa;
4) di provvedere alle seguenti scritture contabili:
- impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 a favore dell'Associazione Teatro dei Venti al
capitolo 10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni culturali” p.d.c.
1.04.04.01.001 previo storno e contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9872/1 “Contributo a
Fondazione Modena Arti Visive” p.d.c. 1.4.1.2.19 sul PEG triennale anno 2019;
- reimputare al Piano Esecutivo di Gestione 2020:
= l'accertamento n. 2019/1637 al capitolo 3603/0 crono 2019/83 per l'importo di € 3.130,00 previa
diminuzione del medesimo accertamento dell'importo di € 6.870,00;
= la prenotazione n. 2019/7047 sul capitolo 9813/3 crono 2019/83 dell'importo di € 3.130,00
5) di dare atto:
- che il trasferimento di fondi è erogato da soggetto che non applica il principio della contabilità
potenziata ai sensi della Legge n. 42/2009, pertanto si ritiene di imputare sia l'entrata che la spesa
nell'esercizio in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del Comune di Modena, ovvero il
2020;
- che, viste le variazioni di bilancio, il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere Comunale.
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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:
CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI
DELLE CARCERI ITALIANE - SECONDA EDIZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3925/2019, 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, 28/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI
DELLE CARCERI ITALIANE - SECONDA EDIZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3925/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/11/2019
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: CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO" RISERVATO AI DETENUTI
DELLE CARCERI ITALIANE - SECONDA EDIZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3925/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 706 del 03/12/2019
OGGETTO : CONCORSO LETTERARIO "SOGNALIB(E)RO"
RISERVATO AI DETENUTI DELLE CARCERI ITALIANE - SECONDA
EDIZIONE. CONCESSIONE CONTRIBUTO.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/12/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 23/12/2019

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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