COMUNE DI MODENA
N. 727/2019 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. 727
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE
CULTURALE E ARTISTICO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Modena intende promuovere e favorire
l’attività delle associazioni operanti in campo culturale e sociale, per la realizzazione di iniziative
che arricchiscano l’offerta culturale della città, rappresentino opportunità di partecipazione e
socializzazione per i cittadini, rispondano a bisogni per il complessivo miglioramento della qualità
delle relazioni tra le persone, siano occasione di svago, ma anche di riflessione e stimolo in merito a
temi di attualità nella vita sociale;
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;
Presa visione della richieste di contributo fatte pervenire al Settore Cultura di seguito
elencate, per iniziative e progetti culturali giudicati meritevoli di sostegno, tramite un contributo
economico, nel modo seguente:
•

•

•
•

•

Associazione “Centro Studi Maiestas per la cultura popolare” per l'iniziativa “Segni del
Sacro e dell'Umano a Modena”, una ricerca capillare sui luoghi religiosi e commemorativi
nel territorio modenese, con schedatura e fotodocumentazione degli oggetti dell'indagine; il
progetto si concluderà con la redazione e pubblicazione del quarto volume sull'argomento,
realizzato in collaborazione con l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;
Polisportiva San Faustino per l'organizzazione di laboratori di murales per ragazzi e ragazze
dai 13 ai 18 anni con EricailCane e Bastardilla, un richiamo al trentennale della caduta del
muro di Berlino, quando le scritte del muro sono diventate simbolo di apertura e libertà
d'espressione;
Associazione di Promozione Sociale Laboratorio di Poesia per iniziative, incontri, dialoghi
sulla poesia nell'ambito delle celebrazioni dei quaranta anni della associazione;
Istituto per la storia della Resistenza e della Società contemporanea per le attività
progettuali e di organizzazione delle celebrazioni della memoria del 9 gennaio prossimo
commemorativo dell'eccidio delle Fonderie riunite, obiettivo dell'iniziativa la promozione
della conoscenza e riflessione sul tema del lavoro e dei diritti a settanta anni dall'eccidio;
Associazione di Promozione Sociale MO MUS (Modena Musica a.p.s) per le celebrazioni
per il ricollocamento del quadro rubato del “Guercino” attraverso l'esecuzione della “Petite
Messe Solennelle” affidata al coro e agli strumentisti dell'Associazione.

Dato atto che Nordiconad Soc. Coop. con lettera acquisita agli atti dell'Ente con prot.
359796 del 5/12/2019 ha concesso a sostegno dell'iniziativa Modena 29 settembre edizione 2019 un
contributo dell'importo di € 1.000,00 oltre IVA;
Considerato che, con le determine n. 1865/2019, 1911/2019 e 1963/2019, sono stati assunti
e liquidati gli impegni per l'organizzazione della Manifestazione di Modena 29 settembre 2019,
pertanto per tale somma l'impegno finanziato da NORDICONAD sarà destinato a copertura di altre
spese per attività culturali a reintegro delle disponibilità di spesa autofinanziate dall'Ente;

Dato atto che sono stati concessi i seguenti patrocini: con deliberazione di Giunta n. 570 del
24/10/2019 ad associazione MO MUS per le celebrazioni di ricollocamento del quadro del
Guercino; con deliberazione di Giunta n. 554 del 17/10/2019 ad Associazione Laboratorio di
Poesia per l'iniziativa “Le quaranta lettere dell'alfabeto”; con deliberazione di Giunta n. 512 del
24/09/2019 alla Polisportiva San Faustino per “i Laboratori di Murales e il muro della
Polisportiva”;
Visto il notevole successo delle suddette iniziative e ritenuto opportuno contribuire con un
sostegno economico come richiesto;
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, qui interamente richiamato, di concedere i seguenti contributi
economici per le iniziative sopra descritte per complessivi € 15.000,00:
•
•
•
•

•

€ 3.000,00 Associazione “Centro Studi Maiestas per la cultura popolare” per l'iniziativa
“Segni del Sacro e dell'Umano a Modena”;
€ 1.500,00 Polisportiva San Faustino per l'organizzazione di laboratori di murales per
ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni con EricailCane e Bastardilla;
€ 2.000.00 Associazione di Promozione Sociale Laboratorio di Poesia per le iniziative
laboratoriali nell'ambito delle celebrazioni dei quaranta anni della associazione;
€ 7.000,00 Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia
di Modena per le attività progettuali e di organizzazione delle celebrazioni della memoria
del 9 gennaio prossimo in occasione dell'eccidio delle fonderie;
€ 1.500,00 Associazione di Promozione Sociale MO MUS (Modena Musica a.p.s) per le
attività concertistiche in occasione del ricollocamento del quadro rubato del “Guercino”.

2) Di dare atto:
- che i seguenti enti di diritto privato beneficiari dei contributi sopra riportati sono esclusi da quanto
previsto dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95/2012, in quanto:

•

•

l'Associazione Centro Studi Maiestas per la cultura Popolare, l'Associazione di Promozione
Sociale Laboratorio di Poesia, l'Istituto per la storia della Resistenza e della Società
Contemporanea in Provincia di Modena, l'Associazione di Promozione Sociale MO MUS
(Modena Musica a.p.s) , sono associazioni di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017;
la Polisportiva San Faustino è un'associazione sportiva dilettantistica di cui alla L. 289/2002;

- che per le seguenti Associazioni è stato acquisito Durc con esito regolare: Istituto per la Storia
della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Modena e Polisportiva San
Faustino;
- che le seguenti Associazioni non sono soggette a DURC in quanto non presenti negli archivi degli
Istituti Inail e Inps: Associazione Centro Studi Maiestas per la cultura Popolare, Associazione di
Promozione Sociale Laboratorio di Poesia, Associazione di Promozione Sociale MO MUS (Modena
Musica a.p.s) ,
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
3) Di allegare i programmi delle iniziative quale parte integrante della presente deliberazione.
4) Di provvedere alle seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019:
- accertare la complessiva somma di € 1.220,00 nel seguente modo:
•

•

quanto ad € 1.000,00 al capitolo 3603 “Sponsorizzazione per mostre e iniziative culturali”
del Bilancio triennale anno 2019 che saranno incassate da NORDICONAD cod. fisc.
02186650368;
quanto ad € 220,00 al capitolo 3521 “Iva a debito su entrate da sponsorizzazioni” del
Bilancio triennale anno 2019;

- stornare con contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9813/75 a favore del capitolo 10005 la
somma di € 5.000,00;
- stornare con contestuale adeguamento di cassa dal capitolo 9861 a favore del capitolo 10005
€ 9.000,00;
- impegnare a favore delle seguenti Associazioni, il complessivo importo di € 15.000,00 al capitolo
10005 “Contributi per programmi culturali a Circoli e Associazioni Culturali” p.d.c. 1.4.4.1.1 sul
PEG triennale anno 2019,
•

•

quanto ad € 1.000,00 Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Modena cod. fisc. 80010530360 collegando l'impegno al crono creato con il
presente accertamento;
quanto ad € 14.000,00 quota autofinanziata alle seguenti associazioni:

➢ € 3.000,00 a favore di Associazione Centro Studi Maiestas cultura Popolare cod. fisc.
94009710362
➢ € 1.500,00 Polisportiva San Faustino cod. fisc. 94001690364
➢ € 6.000,00 Istituto per la storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia

di Modena cod. fisc. 80010530360
➢ € 1.500,00 Associazione di Promozione Sociale MO MUS 03264310362
➢ € 2.000,00 Associazione Laboratori di Poesia cod. fisc. 94006230364.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

