COMUNE DI MODENA
N. 711/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/12/2019
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 13:25 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 711
PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A INIZIATIVE E
PROGETTI DIVERSI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale intende valorizzare le attività promosse da enti,
istituti, associazioni e imprese modenesi per la promozione di iniziative di particolare rilievo
sociale, culturale, sportivo, scientifico e formativo;
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;
Presa visione delle richieste di patrocinio e altri benefici per le seguenti iniziative, fatte
pervenire all'Amministrazione comunale dai soggetti sottoelencati:
- Società Modenese per esposizioni Fiere e Corse di Cavalli per l'iniziativa “Evento Ippodromo
Ghirlandina” (Accademia Militare, 14 dicembre 2019);
- APS Salotto Magico per l'iniziativa “Progetto modenese dedicato a uomini separati e loro figli”
(Modena, 29 febbraio o 7 marzo 2020);
- Associazione Filatelica Numismatica Modenese per il convegno filatelico-numismatico "Mutina
2020" (Palasport “G. Panini”, 11 e 12 gennaio 2020);
- USD Nuova Marzaglia per la corsa podistica "Du pas per campagna" (strada Marzaglia Nuova e
vie limitrofe, 12 gennaio 2020);
- GS Madonnina Podismo per l'iniziativa “43^ Classica della Madonnina. Corri con Gianni" (vie
zona Madonnina, 19 gennaio 2020);
- Arcidiocesi Modena - Nonantola per l'iniziativa “Incontro dei Cresimandi con l'Arcivescovo”
(Palasport “G. Panini”, 14 marzo 2020);
- Associazione Carnevale Ghanese per l'iniziativa “Carnevale Ghanese a Modena” (centro storico,
20 febbraio 2019);
- Centro Studi Storici Nonantolani a.p.s. per la pubblicazione del volume “Espulsi e licenziati.
Alunni e docenti delle scuole modenesi e le leggi razziali del 1938” a cura di Gino Malaguti,
Barbara Previato e Giorgio Malaguti (gennaio 2020);
- Venezuela Viva onlus per la serata di informazione sull'emergenza sanitaria venezuelana con
proiezione del film-dossier “Esta todo bien (It's all good)” (sala Truffaut, 20 gennaio 2020);
- Consorzio Mercato Coperto Albinelli per l'iniziativa “Attività di Promozione commerciale del
Mercato Coperto Albinelli di Modena” (Modena, dal 1° al 6 gennaio 2020);
- LAV Lega Anti Vivisezione onlus- Sezione territoriale di Modena per l'iniziativa “Modena dogfriendly?” (Modena, da dicembre 2019 a gennaio 2020);
- Modenamoremio soc.coop.cons. per l'iniziativa “Festa di Natale in Piazza XX Settembre” (piazza
XX Settembre, 22 dicembre 2019);
- Associazione il Matraccio per l'iniziativa “Nocino Mio” (Modena, da gennaio ad aprile 2020);
- IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali per l'iniziativa “Modena festeggia 10 anni di Teatro
dell'Oppresso per la formazione alla sicurezza sul lavoro” (Tecnopolo di Modena, dicembre 2019);
- Tam Tam di Pace - Tavolo Associazioni Modena di Pace per l'iniziativa “Restiamo umani –
Fiaccolata cittadina in occasione del 71° anniversario della Dichiarazione universale ONU dei diritti
umani” (percorso da piazza Roma a piazza Torre, 10 dicembre 2019);
- Associazione del Bangladesh per l'iniziativa “Festa Anniversario Liberazione del Bangladesh”
(Modena, 14 dicembre 2019);
- Istituto di Istruzione Superiore F. Selmi per l'iniziativa di educazione alla salute “La fatica di
crescere” (Modena, 18 dicembre 2019);
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- Fenix Srl per il convegno “Updates in liver and kidney transplant” (Policlinico di Modena, 19
dicembre 2019);
- Centro Territoriale di Supporto di Modena - Scuola Polo Inclusione Provinciale per l'iniziativa
“Affrontiamo l'emergenza” (scuole Ferraris e Comando Vigili del Fuoco, a.s. 2019/2020);
- Ass. Naz. Vittime civili di guerra per l'iniziativa “De-activate – laboratori didattici gratuiti sul
tema degli ordigni bellici inesplosi” (formazione per operatori presso Memo, 17 e 18 dicembre
2019; laboratori didattici presso gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, da
gennaio 2020, a.s. 2019/2020);
- Associazione musicale Il Flauto Magico per l'iniziativa “Auguri sonori dai Brass Insamm del
Flauto Magico” (piazza Roma, 21 dicembre 2019);
- ARCI-Comitato Provinciale di Modena per l'iniziativa “#In che mondo vivremo? Anteprima
2020” (Lo spazio nuovo, 16 dicembre 2019);
Dato atto:
- che con determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Economia, promozione della città e
servizi demografici n. 1708/2019, esecutiva ai sensi di legge, si prenotava sull’esercizio finanziario
2019 (crono n. 2019/148) parte della spesa finanziata dal contributo assegnato dalla Provincia di
Modena nell'ambito del Piano turistico provinciale locale (accertamento n. 2019/1259 al capitolo di
entrata 1777/0 del Bilancio 2019) come segue:
•

•

€ 20.590,00 per la realizzazione di iniziative volte a migliorare l'attrattività della città e i
livelli di servizio e di accoglienza nei confronti dei visitatori (prenotazione di impegno n.
2019/10660 - capitolo 20000/0);
€ 20.591,34 per il finanziamento di eventuali ulteriori iniziative proposte da soggetti privati
operanti sul territorio modenese, che contribuiscano ad animare e arricchire la città e la sua
capacità di attrazione (prenotazione di impegno n. 2019/10661 - capitolo 20019/0);

- che per la copertura della spesa di € 2.000,00, relativa al contributo che si intende assegnare alla
LAV Lega Anti Vivisezione onlus - Sezione territoriale di Modena per l'iniziativa “Modena dogfriendly?”, come sopra richiamato, si utilizzerà quota parte delle risorse stanziate sulla prenotazione
di impegno n. 2019/10661 e finanziate dal contributo provinciale suddetto;
Visto il rilievo culturale, formativo, economico, sociale, sportivo e ambientale delle
iniziative e dei progetti sopra riportati, i quali rispondono - a titolo diverso - a finalità rilevanti e
qualificanti per la città di Modena;
Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere il patrocinio del Comune di Modena ai
progetti e alle iniziative suddetti, unitamente ai benefici e alle utilità economiche richiesti;
Visto che i benefici di cui al presente atto vengono assegnati su proposta dei Dirigenti
responsabili competenti, come da comunicazioni poste agli atti della Direzione Generale;
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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Simona Sighinolfi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325753 del 04.11.2019;
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Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile dell'Ufficio Segreteria del Sindaco,
dott.ssa Simona Sighinolfi, 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 Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott. Giuseppe Dieci, ai sensi 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
1) Di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, il patrocinio del Comune di Modena alle
iniziative e ai progetti sopra descritti.
2) Di concedere inoltre:
- l'uso gratuito della sala civica di via Padova per n. 1 giornata all'APS Salotto Magico per
l'iniziativa “Progetto modenese dedicato a uomini separati e loro figli” (29 febbraio o 7 marzo
2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'USD Nuova Marzaglia per la corsa podistica "Du pas
per campagna" (12 gennaio 2020), dando atto che un'eventuale assegnazione di contributo
economico a sostegno dell'iniziativa suddetta verrà disposta con successivo atto da adottare
nell'anno 2020;
- l'esenzione dal pagamento della Tosap al GS Madonnina Podismo per l'iniziativa “43^ Classica
della Madonnina. Corri con Gianni" (19 gennaio 2020), dando atto che un'eventuale assegnazione
di contributo economico a sostegno dell'iniziativa suddetta verrà disposta con successivo atto da
adottare nell'anno 2020;
- l'uso gratuito del Palasport “G. Panini” per n. 1 giornata all'Arcidiocesi Modena - Nonantola per
l'iniziativa “Incontro dei Cresimandi con l'Arcivescovo” (14 marzo 2020);
- l'uso gratuito della sala Truffaut per n. 1 giornata all'associazione Venezuela Viva onlus per la
serata di informazione sull'emergenza sanitaria venezuelana con proiezione del film-dossier “Esta
todo bien (It's all good)” (20 gennaio 2020);
- un contributo economico di € 10.000,00 al Consorzio Mercato Coperto Albinelli per l'iniziativa
“Attività di Promozione commerciale del Mercato Coperto Albinelli di Modena” (dal 1° al 6
gennaio 2020), il cui progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
- un contributo economico di € 2.000,00 alla LAV Lega Anti Vivisezione onlus - Sezione territoriale
di Modena per l'iniziativa “Modena dog-friendly?” (da dicembre 2019 a gennaio 2020), il cui
progetto è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
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- l'esenzione dal pagamento della Tosap a Modenamoremio soc.coop.cons. per l'iniziativa “Festa di
Natale in Piazza XX Settembre” (22 dicembre 2019);
- un contributo economico di € 1.000,00 all'IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali per
l'iniziativa “Modena festeggia 10 anni di Teatro dell'Oppresso per la formazione alla sicurezza sul
lavoro” (dicembre 2019);
- un contributo economico di € 200,00 all'Associazione del Bangladesh per l'iniziativa “Festa
Anniversario Liberazione del Bangladesh” (14 dicembre 2019);
- l'uso gratuito della sala riunioni del Memo all'Ass. Naz. Vittime civili di guerra per la
realizzazione del corso di formazione per operatori (17 e 18 dicembre 2019), nell'ambito
dell'iniziativa “De-activate – laboratori didattici gratuiti sul tema degli ordigni bellici inesplosi” (da
gennaio 2020, a.s. 2019/2020);
- l'esenzione dal pagamento della Tosap all'Associazione musicale Il Flauto Magico per l'iniziativa
“Auguri sonori dai Brass Insamm del Flauto Magico” (21 dicembre 2019);
- la stampa gratuita di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale all'ARCI-Comitato
Provinciale di Modena per l'iniziativa “#In che mondo vivremo? Anteprima 2020” (16 dicembre
2019).
3) Di dare atto che i contributi assegnati rispettivamente al Consorzio Mercato Coperto Albinelli e
alla LAV Lega Anti Vivisezione onlus - Sezione territoriale di Modena sono interamente esigibili
nell'anno 2019, onde garantire la sostenibilità dei relativi progetti.
4) Di impegnare la spesa complessiva di € 13.200,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021,
anno 2019, come segue:
- quanto a € 12.000,00 sul capitolo 20019/0 “Contributi per progetti di valorizzazione delle aree
commerciali (V livello P.d.C.: 999), come di seguito riportato:
•
•

€ 10.000,00 a titolo di contributo al Consorzio Mercato Coperto Albinelli (con sede a
Modena in via Albinelli 13/A – C.F. 02902040365);
€ 2.000,00 - di cui alla prenotazione d'impegno n. 2019/10661 assunta con la
determinazione dirigenziale n. 1708/2019 richiamata nella premessa (crono 2019/148 codice finanziamento: 63) - a titolo di contributo alla LAV Lega Anti Vivisezione onlus –
Sezione territoriale di Modena (con sede a Modena in Largo Alberto Mario Pucci 7 – C.F.
80426840585);

- quanto a € 1.000,00 a titolo di contributo all'IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali (con
sede a Reggio Emilia in via G. Giglioli Valle – C.F. 00453310351) sul capitolo 1353/0 “Contributi
per interventi finalizzati alla qualità e vivibilità dei Quartieri” (V livello PdC: 1);
- quanto a € 200,00 a titolo di contributo all'Associazione del Bangladesh (con sede a Modena in via
San Michele 21 - C.F. 94156680368) sul capitolo 16557/96 “Contributi ad associazioni e
cooperative sociali” (V livello PdC: 1).
5) Di dare inoltre atto:
- che delle minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento della Tosap, dalla stampa gratuita
di materiale pubblicitario presso la stamperia comunale e dall'uso gratuito della sala civica di via
Padova e degli spazi del Memo, come sopra riportato, si è tenuto conto nella predisposizione del
Bilancio di previsione anni 2019 e 2020;
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- che l'uso gratuito della sala Truffaut e del Palasport “G.Panini” non comporta un onere per
l'Amministrazione comunale, in quanto di tali gratuità il Comune di Modena a sua volta beneficia
sulla base di convenzioni con i soggetti gestori.
6) Di dare altresì atto che gli enti privati beneficiari dei contributi sopra riportati, sono esclusi da
quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, in quanto:
- LAV Lega Anti Vivisezione onlus – Sezione territoriale di Modena è un’organizzazione di
volontariato di cui al D.Lgs. 117/2017 (in precedenza L. 266/1991);
- Consorzio Mercato Coperto Albinelli e IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali, come dagli
stessi dichiarato, non forniscono servizi al Comune di Modena, neppure a titolo gratuito;
- Associazione del Bangladesh è un'associazione di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017
(in precedenza L. 383/2000).
7) Di dare infine atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del decreto legislativo 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.

copia informatica per consultazione

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 DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4269/2019, 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, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(SIGHINOLFI SIMONA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

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.
4269/2019.

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4269/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/12/2019
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: PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE DI MODENA A
INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4269/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 09/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 711 del 10/12/2019
OGGETTO : PATROCINIO, CONTRIBUTI E BENEFICI DEL COMUNE
DI MODENA A INIZIATIVE E PROGETTI DIVERSI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 07/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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