COMUNE DI MODENA
N. 773/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 773
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO
2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 26/7/2001, con la quale si approva la
partecipazione del Comune di Modena alla Fondazione Teatro Comunale di Modena in qualità di
fondatore originario e lo Statuto della Fondazione stessa;
- la propria deliberazione n. 141 dell'1/04/2014, ad oggetto: “Approvazione convenzione tra il
Comune di Modena e la Fondazione Teatro comunale per la concessione in uso e la regolazione
delle modalità gestionali del Teatro comunale” con la quale si approva, per il periodo 01/04/2014 –
31/03/2019, la convenzione che regola rapporti, diritti, oneri economici e patrimoniali tra il
Comune di Modena e la Fondazione Teatro Comunale di Modena, rinnovabile per ulteriori cinque
anni;
- la propria deliberazione n. 168 del 3/04/2019, avente ad oggetto: “Rinnovo convenzione tra il
Comune di Modena e la Fondazione Teatro comunale per la concessione in uso e la regolazione
delle modalità gestionali del Teatro comunale” con la quale si approva, per il periodo 01/04/2019 –
31/03/2024, il rinnovo della convenzione che regola rapporti, diritti, oneri economici e patrimoniali
tra il Comune di Modena e la Fondazione Teatro Comunale di Modena, rinnovabile per ulteriori
cinque anni;
Dato atto che con la sopra citata convenzione, approvata con atto n. 168/2019, il Comune di
Modena si è impegnato a sostenere le attività della Fondazione Teatro Comunale attraverso
partecipazioni finanziarie costituite da somme da erogarsi annualmente nei limiti degli stanziamenti
di bilancio e attraverso partecipazioni non finanziarie costituite da assunzioni dirette di oneri, tra cui
le locazioni;
Preso atto che il Bilancio del Comune di Modena per l'anno 2019, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20/12/2018 e successive variazioni, ha stanziato la
somma di € 1.496.100,88 al capitolo 9861 ''Contributo alla Fondazione Teatro comunale di Modena
per attività di gestione ordinaria";
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 217/2019, con la quale si è assunto l'impegno 2019/6125 per l'erogazione di una prima tranche
per la gestione ordinaria di € 800.000,00;
- n. 675/2019, con la quale si è assunto l'impegno 2019/14385 per l'erogazione di una seconda
tranche per attività straordinarie di € 23.000,00;
Visto il programma della stagione artistica relativo a dicembre 2019 presentato dalla
Fondazione Teatro comunale di Modena, allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
Dato atto inoltre:
- che tra i contributi non monetari che il Comune di Modena eroga a Fondazione Teatro Comunale
figura anche il canone di locazione del capannone concesso in comodato d'uso gratuito che il
Comune ha sostenuto direttamente fino alla data del 15/04/2019 per un importo attualmente pari ad
€ 72.004,87 annui, soggetto a variazione ISTAT;

- che il suddetto capannone sito in Via dell'Industria n. 58, era di proprietà dell'Ing. V.S. fino alla
data del 15/4/2019, concesso in sublocazione dal Comune di Modena;
- che Fondazione Teatro Comunale ha acquisito in data 15/4/2019 suddetto capannone, come da
comunicazione prot. 56 del 16/4/2019 acquisita agli atti con il prot. 116426 del 17/4/2019;
- che, a seguito dell'acquisto del capannone da parte di Fondazione Teatro Comunale, il Comune di
Modena con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
sicurezza del territorio, n. 1023 del 17/5/2019, ha dato atto della cessazione del contratto di
locazione passiva Rep. 67889 del 9/9/1981;
- che, conseguentemente, il Comune di Modena risparmia le spese per la locazione dell'immobile
suddetto, mentre la Fondazione Teatro Comunale ha acceso un mutuo per l'acquisto del capannone
medesimo;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di rispettare la convenzione in essere, e in particolare
l'art. 1.2 che impegna il Comune a mettere a disposizione gratuitamente i locali di via dell'Industria,
aumentare la partecipazione finanziaria ordinaria di propria competenza, in luogo della cessazione
della spesa per il canone di locazione, per le annualità necessarie a consentire alla Fondazione di
completare l'ammortamento dell'investimento;
Dato atto:
- che la quota finanziaria per la cessazione del canone rapportata al periodo 16 aprile 2019 fino al
31/12/2019 è quantificata nella misura di € 42.910,00;
- che si ritiene di convertire il contributo non monetario per utilizzo del capannone in contributo
monetario nella stessa misura di € 42.910,00;
Visto:
- che il Comune di Modena ha concesso, con deliberazione di Giunta n. 415/2019, al Consorzio
Zampone e Cotechino Modena il patrocinio per l'evento denominato “9a Festa dello Zampone e del
Cotechino Modena IGP”, in considerazione della rilevanza della promozione dei prodotti di
eccellenza della gastronomia locale e Fondazione Teatro Comunale ha collaborato alla realizzazione
dell'iniziativa;
- che si è fattivamente concretizzata la collaborazione del Teatro Comunale di Modena per
l'organizzazione delle seguenti attività:
= collaborazione all'evento “9a Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP 2019”;
= collaborazione con le biblioteche per la realizzazione del progetto “Mondi musicali”, un progetto
di avvicinamento degli allievi dedicato alle ricchezze musicali legate ai paesi di tanti compagni di
classe;
Ritenuto opportuno determinare il saldo della quota di partecipazione alla Fondazione per
l’anno 2019 come di seguito dettagliato:
- quota parte monetaria relativa alla spesa per la gestione dell’attività ordinaria, ai sensi dell'art. 5,

punto 4 dello Statuto della Fondazione stessa, saldo € 610.000,00;
- contributo per la collaborazione all'evento “9a Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP”
2019 pari ad € 6.200,00;
- contributo per collaborazione con le iniziative delle biblioteche itinerario scuola-città Mondi
Musicali pari ad € 1.725,00;
- quota parte non monetaria per un importo pari ad € 24.500,00, dando atto che l’Amministrazione
comunale ha sostenuto per l’anno 2019 le attività della Fondazione mediante l’assunzione di spese
dirette relative alla locazione dei depositi di Via Del Teatro (art. 7.1 lett. a della convenzione di cui
sopra) e che si ritiene opportuno approvare tale assunzione diretta di spesa, come per i precedenti
esercizi, quale partecipazione non monetaria alla Fondazione;
- quota parte monetaria per un importo pari ad € 42.910,00 a seguito dalla cessazione del contratto
di locazione con l'Ing. V.S. a far data dal 15/4/2019 e conversione del contributo da non monetario a
monetario;
Dato atto:
- che, per quanto sopra esposto, la quota di partecipazione monetaria per attività ordinarie e
straordinarie complessivamente per l’anno 2019 ammonta ad € 1.483.835,00;
- che, con le deliberazioni sopra citate, si è impegnata e versata la somma complessiva di
€ 823.000,00, a titolo di anticipazione sulla quota di partecipazione, parte monetaria, e che pertanto
rimane da erogare la somma di € 660.835,00, cifra da impegnare con il presente atto nei capitoli del
Piano Esecutivo di Gestione 2019;
- che la Fondazione Teatro Comunale ha chiesto, con lettera del 02/12/2019 acquisita agli atti del
Settore con il prot. n. 357385 del 02/12/2019, l'erogazione del saldo anno 2019;
Visti gli allegati, parte integrante al presente atto, relativi alle attività della Fondazione
Teatro Comunale di Modena;
Dato atto, altresì, che si deve provvedere al recupero dell’importo pari a € 36.698,93 per
utenze relativo alle spese di telefonia, trasmissione dati, fibra ottica, utenze acqua, luce e gas,
manutenzione caldaia, sostenute dal Comune, spese di competenza della Fondazione Teatro
Comunale;
Ritenuto opportuno provvedere ad erogare il saldo anno 2019 pari ad € 660.835,00 (non
tracciabile in quanto trattasi di Fondazione di diritto privato che non stipula appalti per la
realizzazione delle attività oggetto del contributo istituzionale annualmente trasferito dal Comune di
Modena);
Richiamati:
- l’art. 2 della Legge n. 54/1980, il quale prevede la non applicazione della ritenuta d’acconto
IRPEG sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla Legge n. 800/1967, tra le quali figurano
le attività realizzate dai Teatri di tradizione;
- il Decreto Ministero Beni e Attività Culturali del 31.5.2002 - art. 1 - con il quale il Ministero

accerta che la Fondazione è subentrata nella titolarità dell’attività musicale lirica del Teatro
Comunale di Modena (Teatro di tradizione), come riconosciuto dall’art. 28 della Legge 800/1967;
Dato atto infine:
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 33/2013;
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) Di determinare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, la
quota di partecipazione del Comune di Modena alla Fondazione Teatro comunale, cod. fiscale
02757090366 in qualità di fondatore promotore, per l'anno 2019, per un importo pari ad €
1.483.835,00 come segue:
- prima tranche per attività ordinaria di € 800.000,00 approvata con propria deliberazione n.
217/2019, con la quale si è assunto l'impegno 2019/6125;
- seconda tranche per attività straordinarie € 23.000,00 approvata con propria deliberazione n.
675/2019, con la quale si è assunto l'impegno 2019/14385;
quote da impegnare con il presente atto:
- saldo quota parte monetaria relativa alla spesa per la gestione dell’attività ordinaria, ai sensi
dell'art. 5, punto 4, dello Statuto della Fondazione stessa, € 610.000,00;
- contributo per l'evento “9° Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP” 2019 pari ad €
6.200,00;

- contributo per collaborazione con le iniziative delle biblioteche itinerario scuola-città Mondi
Musicali pari ad € 1.725,00;
- quota parte monetaria a seguito dell'acquisizione del capannone di Via dell'Industria e cessazione
del contratto di locazione con l'Ing. V.S. a far data dal 15/4/2019 per un importo pari ad €
42.910,00;
2) di dare atto:
- che con le deliberazioni sopra citate si è impegnata e versata la somma complessiva di €
823.000,00 a titolo di anticipazione sulla quota di partecipazione, parte monetaria, e che pertanto
rimane da erogare la somma di € 660.835,00, cifra da impegnare con il presente atto;
-che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 95/2012 il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di Ente operante nel
campo di beni ed attività culturali;
3) di approvare l'erogazione del saldo del contributo a favore di Fondazione Teatro Comunale per
€ 660.835,00;
4) di procedere alle seguenti scritture contabili sul Piano Esecutivo di Gestione triennale anno 2019:
- impegnare le seguenti somme:
= quanto ad € 654.635,00 al capitolo 9861 Contributo alla Fondazione Teatro Comunale di Modena
per attività di gestione ordinaria” p.d.c. 1.4.1.2.19 del Piano Esecutivo di Gestione 2019 a favore di
Fondazione Teatro Comunale;
= quanto ad € 6.200,00 al capitolo 20019 “Contributi per progetti di valorizzazione delle aree
commerciali” p.d.c. 1.4.3.99.999 a favore di Fondazione Teatro Comunale come da autorizzazione
lettera prot. 345471 del 21/11/2019;
- accertare la somma di € 36.698,93 relativa alle spese di telefonia, trasmissione dati, fibra ottica,
utenze acqua, luce e gas, manutenzione caldaia, sostenute dal Comune nel periodo 2017/2019, spese
di competenza della Fondazione, al cap. 2063 del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
5) di dare atto, infine:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
-che è stato acquisito il Durc di Fondazione Teatro Comunale con esito regolare;
- che la Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città
provvederà con propria disposizione di liquidazione ad erogare alla Fondazione Teatro Comunale il
saldo del contributo anno 2019.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere al saldo del contributo 2019;
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

